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Fivizzano, Li________________ LA RESPONSABILE  DELL’UFFICIO
Paola Rosa Marini
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ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,

 è immediatamente esecutiva

Fivizzano, Li________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO VALLE

COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019.

L’anno  duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 17:00  nella sala
delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello  nominale  risultano:

COMPONENTI Presenti / Assenti

GRASSI PAOLO P
MOSCATELLI MIRCO P
NOBILI FRANCESCA P
CASULA ELISA P
RICCIARDI CLAUDIO P
FERRARI MONICA P
POLESCHI GIOVANNI JUNIOR P
DOMINICI MARCO A
PLICANTI MASSIMILIANO A
PINELLI MATTEO A
DOMENICHELLI ALESSANDRO P
GIA GIOVANNA P
SPADONI ORIANO GIOVANNI P

TOTALE PRESENTI   10                       TOTALE ASSENTI    3

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE   FEDERICO VALLE
Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   FERRARI MONICA
nella   sua qualita’  di PRESIDENTE  il quale,  constatata  la presenza del numero
legale, dichiara aperta  la seduta e valida.

[X] è immediatamente esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

La situazione di cui al frontespizio  è quella  dell’inizio della discussione relativa al
punto  dell’ O.D.G.
Le successive Deliberazioni  indicano  nel frontespizio la situazione  dei presenti  al
momento  dell’inizio della discussione.

PREMESSO CHE l’art.1 c. 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che il tributo si articola nella componente rifiuti, destinata a finanziare i costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

PREMESSO CHE

con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, era stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Resta confermata l’applicazione 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;

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al
Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del
D.Lgs. 446/1997;

RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07 agosto 2014 con la quale si
approvava il Regolamento comunale sull’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la modifica allo stesso regolamento presentata all’ordine del giorno di questa stessa
seduta;

VISTO l’art. 1 c. 387, della legge 24 dicembre 2012, n.228 che modifica l’art. 14 del
D.L.201/2011;

RICHIAMATA deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10 giugno 1998 in merito
all’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività
economiche e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs.vo n.152 del 2006 e s.m.e i. in merito alla classificazione dei rifiuti;

VISTO il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

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 l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto MEF 25 gennaio 2019 che ha posticipato il termine di approvazione dei bilanci
2019-21 per gli  Enti Locali  al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO la legge n.228 del 24 dicembre 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale  dello Stato  (legge di stabilità 2013) entrata in vigore il 20 gennaio 2013
che prevede all’art. 1 c.444 che al comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs.vo 267/2000, n. 267 siano
aggiunte le seguenti parole: “con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 c.169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al
comma 2.”;

ACQUISITA la trasmissione sintetica dei costi presunti relativi al servizio integrato rifiuti per
l’anno 2019 da parte dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, ente titolare del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, svolto in forma associata, e il Piano finanziario
Tari trasmesso dall’Idealservice società gestrice del servizio di raccolta e smaltimento;

VISTA la deliberazione n. 125 del 08/05/2014 Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia
Romagna in merito all’individuazione dei costi della TARI;

VISTO l'art.1, comma 683, della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede 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, …";

VISTA nota della Regione Toscana Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali
prot. n. 91196 del 04/04/2013, nella quale si specifica che nella fase transitoria il PEF (piano
economico finanziario) dovrà essere redatto dal gestore in essere e approvato dal Comune, e che
solo nella fase a regime il Pef sarà predisposto dal nuovo gestore affidatario e approvato
dall’ATO;

RITENUTO OPPORTUNO, con l’introduzione dell’armonizzazione contabile prevista dal D.lgs.vo
118/11 e del principio di competenza finanziaria potenziata, considerare tra i costi del servizio
anche parte dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l’importo massimo
annuo dello 0,50% fino ad un massimo del 5% come previsto dalla normativa del DPR 158/99;

DATO ATTO che i costi stimati complessivamente per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e assimilati, nella bozza di Piano Finanziario in corso di approvazione in questa stessa
seduta, risultano pari ad €1.716.939.35;

CONSIDERATO CHE il contributo del Ministero dell’Istruzione è previsto pari ad € 3.519,44,
quota che non potrà essere richiesta ai contribuenti per l’esercizio 2019;

CONSIDERATO che il costo del servizio costituisce limite massimo ai proventi della tassa;



RITENUTO pertanto necessario, come previsto dal Regolamento, portare tale importo in
detrazione dei costi imputati alla tariffa Tari per l’esercizio 2019;

PRESO ATTO che le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti  urbani e assimilati ed in particolare il tributo deve
garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti , inclusi i costi
di cui all’art. 15 del D.Lgs.vo 13/01/2003, n. 36, individuati in base a criteri definiti dal D.P.R-
27/04/1999, n. 158.

PRESO ATTO che le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche,
quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti, riportate nell’allegato al regolamento. Le tariffe si compongono di una
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti,( quota fissa), e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione,
(quota variabile), in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n.1162/2019 che stabilisce che il
regolamento Tari che disciplina la classificazione delle utenze non domestiche con omogenea
potenzialità di produzione rifiuti non può prevedere l’assimilazione degli agriturismi agli
alberghi, includendoli nella stessa categoria di attività e applicando la medesima tariffa, come
prevederebbe il metodo normalizzato  Dpr 158/1999;

RITENUTO OPPORTUNO adeguarsi all’interpretazione giurisprudenziale e di conseguenza creare
una sottocategoria per l’attività agrituristica nella tabella allegata al Regolamento Tari;

RITENUTO OPPORTUNO, non esistendo coefficienti specifici stabiliti dalla legge e considerata
l’attività svolta effettivamente sul territorio comunale da parte degli agriturismi rispetto agli
alberghi, ridurre del 20% i coefficienti di produttività dei rifiuti degli agriturismi rispetto alle
attività alberghiere con o senza ristorante;

PRESO ATTO della proposta di Piano finanziario TARI 2019, predisposta sulla base delle
risultanze pervenute dalla società gestrice del servizio e delle integrazioni effettuate dall’ufficio
tecnico comunale e dagli uffici finanziari in approvazione all’ordine del giorno di questa seduta;

VISTO le tariffe calcolate sulla base del metodo normalizzato ex DPR 158/1999 in allegato alla
presente proposta di deliberazione;

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;

Visto il D.lgs.vo  n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

UDITA  la relazione  dell’Assessore alle Finanze,  gli interventi del Sindaco e dei
Consiglieri, riportati integralmente  nella  registrazione in atti;

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147-bis comma 1, in merito alla
regolarità tecnica e in merito alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio;

Visto il parere del Revisore unico n. 8 del 28 marzo 2019;

Con voti favorevoli 6 , contrari 3 (Domenichelli, Gia e Spadoni) e  1 astenuto (Moscatelli) dai
numero 10 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte;

Di approvare le tariffe TARI 2019 come da schema allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai
sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché del vigente regolamento comunale;

Di dichiarare immediatamente eseguibile,  con voti  6 favorevoli,  3 contrari (
Domenichelli, Gia,   e Spadoni) e 1 astenuto  (Moscatelli) resi per alzata di mano  dai
numero 10 Consiglieri  presenti e n. 9 votanti, la presente deliberazione, ai sensi
dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.


