
COPIA     

      COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA 

                                 Provincia di Massa Carrara 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 e del 
relativo piano economico-finanziario. 
 
 L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze consiliari. 
  Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi  
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
  Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 11 ed assenti n. 2, come 
sotto specificato: 
 

PRESENTE / ASSENTE 

1 BELLESI ABRAMO FILIPPO P 

2 BERNARDI LORIS P 

3 DROVANDI FABRIZIO P 

4 SIMI GIAMMARCO P 

5 VIETINA ALICE P 

6 GIACOPINELLI DIEGO P 

7 BARBUZZA MICHELE A 

8 BARATER DAVIDE P 

9 FILIPPI ANTONIO P 

10 GUASTALLI MARIO P 

11 GIUSTI EMILIANO P 

12 AMADEI DANILO P 

13 MURI MAURIZIO A 

 
Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa MICHELINI PAOLA, SEGRETARIO COMUNALE, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig. GIACOPINELLI DIEGO, nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
Sono stati nominati scrutatori i consiglieri: FILIPPI ANTONIO, BARATER DAVIDE, GIUSTI 
EMILIANO.  



  

 
   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario  

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 

22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n.22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano 

il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto 

della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario 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;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 



rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 

elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

 eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 

crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi 

nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 

l'articolazione tariffaria. 

 

 

Visto il Piano finanziario per l‘applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI per l’anno 2019, 

predisposto dal competente ufficio, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 

sub lettera A)   

 

Per quanto riguarda le Tariffe TARI 2019 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2014 il quale all’art. 51 demanda al Consiglio comunale, in 

sede di determinazione delle relative tariffe, le decisioni in merito alle eventuali esenzioni ed 

agevolazioni; 

 

Visti gli articoli 27 - 28 - 47- 48 -51 del vigente Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) in 

materia di esenzioni e riduzioni; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

• 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; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Ritenuto inoltre, opportuno applicare i coefficienti ka, kb, kc e kd, dando atto che rientrano nei 

limiti minimi e massimi previsti dall''allegato 1) del DPR n. 158/99, come indicato nell’allegato sub 

lettera  B); 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale sub lettera B); 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare i sottoelencati documenti: 

 

1) Il "Piano finanziario per l‘applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI” per l'anno 2019, 

secondo lo schema predisposto dal  competente Servizio  (Allegato sub lettera "A"); 

2) le "Tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti – TARI” (Allegato sub lettera "B"); 

 

Richiamati: 



• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione;  

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

• l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;  

• il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 

2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. 

Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019);  

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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.  

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.  

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”; 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC;  

 

Visti: 

-   l’art.1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visto il vigente Regolamento delle entrate tributarie comunali; 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del 

competente servizio economico finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs. 18/8/2000, 



n.267; 

 

Considerato che durante l’esame del presente argomento sono entrati in aula dapprima il Consigliere 

Muri e quindi il Consigliere Barbuzza, e pertanto i presenti sono n. 13; 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari  e n. 4 astenuti (Guastalli, Giusti, Amadei e Muri), dei n° 

13 consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi nei modi e forme di legge, 

 

 DELIBERA 

 

1) Di approvare il "Piano finanziario per l‘applicazione del tributo comunale sui rifiuti – 

TARI”  per l'anno 2019, di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, predisposto dal 

competente Servizio, che si allega al presente provvedimento sub lettera A) per farne parte  

integrante e sostanziale; 

 

2) Di approvare per l'anno 2019 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche come riportate nell’allegato sub lettera B) al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) Di dare atto che, 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, nella misura del 5% stabilita dalla Provincia di Massa Carrara, 

sull'importo del tributo determinato dal Comune; 

 

4) di stabilire per l'anno 2019 il pagamento della Tari in numero tre rate con scadenza maggio  -  

agosto –  novembre; 

 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore 1° Finanze e contabilità per i successivi 

adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione. 

 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza,  con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Guastalli, 

Giusti, Amadei e Muri), dei n. 13 consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  4° comma, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA 

Provincia di Massa Carrara 
 

       _________________________________________________________________ 
 
 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: Approvazione Piano economico  finanziario TARI e determinazione         

tariffe anno 2019 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to SIMONELLI MARICA 

 
 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to SIMONELLI MARICA 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
         

f.to IL  PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
DIEGO GIACOPINELLI 

 

 

PAOLA MICHELINI 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 24/04/2019 e vi rimarrà 
per 15 giorni interi consecutivi. 

                                                                                                               
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Villafranca L., 24/04/2019  F.to MARICA SIMONELLI 
 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio: 
 

A T T E S T A 
A) che la presente deliberazione: 

    � è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2019 al 09/05/2019, come 
prescritto dall’ art. 124, comma 1°, del D.lgs.18.08.2000 n° 267, senza reclami;  

     � è stata comunicata alla Prefettura di Massa C. (art,135 D.lgs.267/2000); 

     �  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs.267/2000); 
          
B) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________  : 

     � dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, D.lgs.267/2000). 
      
 

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA,                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                                                                                                                                                                         
 

                                                
                   
                                                                                       

 
 


















