
COMUNE DI COMANO 
Provincia di Massa e Carrara 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE            

    

COPIA CONFORME 

ATTO  N. 10 
 
Seduta del  27-03-2019 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE TARI ANNO 2019 

 

 
L’anno  duemiladiciannove e questo di   ventisette  del mese di marzo  alle ore 18:00  nella residenza 

municipale e, precisamente, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto 
comunale, in sessione   ed in seduta , di Prima convocazione, il Consiglio comunale eletto con la votazione del 26 maggio 
2014 sotto la presidenza del Sig. Leri Cesare, SINDACO pro_tempore, e con l’assistenza del SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. PERRONE LUIGI, incaricato della redazione del presente verbale. All’appello risultano presenti    7 
Consiglieri Comunali convocati come segue: 
 

COGNOME NOME PRES/ASS 
Leri Cesare P 

Faggiani Alessandro A 
GALEAZZI LUCILLA P 

Maggiani Arianna P 
Mommi Maria Lorena P 

Pellegrini Anusca P 
Albonetti Monia A 

FEDELE FRANCESCO P 
Piccinini Lino P 

Maloni Pier Antonio A 
 
Vengono designati scrutatori: 
Maggiani Arianna 
Piccinini Lino 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata da parte del Responsabile del Servizio; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.01.2019 è stato prorogato al 31/03/2019 il 
termine per approvare il bilancio di previsione 2019-2021, precedentemente fissati al 28 febbraio 
2019; 

 
Richiamato la Legge di Bilancio dello Stato per il 2019, con la quale viene stabilito lo sblocco degli 
aumenti dei tributi locali previsto dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, comprese le 
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) già escluse dal precedente blocco; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche alla 
tassa comunale sui rifiuti; 
 
Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti; 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 31 del regolamento IUC approvato con Deliberazione di C.C. n. 
10 del 11/04/2014, nonché dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Comune è tenuto, ai fini della 
determinazione delle tariffe della tassa in parola, ad approvare 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, secondo i parametri e gli elementi di cui al 
medesimo articolo 8; 
 
Considerato che il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la 
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano degli 
investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il 
servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed 
all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento dell’efficienza 
ed efficacia del servizio; 
 



Dato altresì atto che con comunicazione del 18/02/2019, l’UCML ha comunicato che “è stata 
applicata una variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai 
pari al +1,0 %. Il canone mensile per l’anno 2019 è pari a € 14.523,39 Iva e ogni altro onere 
compreso”, obbligando a rimodulare le tariffe già calcolate per il 2019 ma non ancora approvate; 
 
Considerato, quindi, che il costo annuale del servizio, in base ai dati forniti dal gestore del servizio, 
Ideal Service Società Cooperativa, sono pari a € 174.586,74, con un aumento di € 2.031,47, pari all’ 
1,00% in più rispetto all’esercizio 2018; 
 
Rilevato che i costi fissi preventivati a carico del Comune di Comano sono pari a 47.817,47 € come 
da allegato A) alla presente deliberazione, e che le voci che lo compongono sono in linea con 
quelle del  2018 tenuto conto dell’aumento ISTAT ; 
 
Considerato, quindi, che il costo totale di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il 
Comune di Comano è pari a 222.404,21 € (era 205.185,77 nel 2018), costo che deve essere 
integralmente coperto dalle tariffe; 
 
Valutato che: 

 le agevolazioni tariffarie previste nel regolamento TARI del Comune di Comano sono 
rimaste in linea con quelle del 2018; 

 
Dato atto che costo il costo delle agevolazioni concesse e le economie di spesa devono essere 
ripartite tra tutte le utenze domestiche e non domestiche, così come stabilito dall’articolo 1, 
comma 654, della L. n. 147/2013 e dall’articolo 45 del Regolamento Comunale IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2014; 
 
Considerato che dal 01/01/2018 al 31/12/2018 il numero delle utenze “domestiche” è passato da 
n. 822 a n. 830 e le superfici tassabili da mq 88.143 a mq 90.018, mentre quelle “non domestiche” 
da n. 49 a n. 51  e da mq 10.349 a mq 10.979, rendendo possibile dividere il costo totale del 
servizio di raccolta di RSU finanziato dal ruolo, pari a € 222.404,21; 
 
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
 trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa; 
 l’art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, onere ribadito 
dall’articolo 45 del Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 del 11/04/2014; 

 la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dal DPR 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, 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; 

 l’articolazione della tariffa è stata ripartita nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" 
secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997 n. 22; 

 
Considerato inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare 
con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto 
non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli 
utenti appartenenti alle due categorie; 
 
Dato atto che: 

- la quantità di rifiuti urbani prodotti dal Comune di Comano nel 2018, comunicati 
dall’UCML, è stata pari a 358.108 Kg; 

- il tasso di raccolta differenziata è pari a 67,11% dei rifiuti prodotti, dato in media con gli 
altri Comuni della Lunigiana;  

 
Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come formulata dal Servizio 
Tributi nel testo allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni: 
1. l’Ente gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è l’Unione di Comuni Montana Lunigiana; 
2. il piano finanziario per la parte strettamente relativa alla quantificazione dei costi variabili è 

stato posto in essere in base ai dati forniti dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana e 
relativamente ai costi fissi preventivati a carico del Comune; 

3. la parte descrittiva e programmatica della relazione è stata predisposta in base ai documenti 
ufficiali dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, ed in particolare al Programma di gestione 
dei rifiuti contenuto nella “Relazione tecnica – La Gestione dei Rifiuti” predisposta dal Servizio 
Ambiente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana; 

 
Tenuto conto che con il piano finanziario 2019 deve applicarsi anche la norma del comma 653 
dell’articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale a partire dal 2018, nella determinazione dei 
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
Viste le linee guida “TARI – Fabbisogni standard - Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – 
Anno 2018”, pubblicate il 08/02/2018 dal MEF-Dipartimento delle Finanze e la simulazione del 
calcolo del fabbisogno standard del piano finanziario TARI 2019, presente nella relazione tecnica 
allegata, e dal quale risulterebbe un costo del servizio pari a € 235.017,43, superiore del 5,67 % 
rispetto a quello in questa sede approvato; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della IUC Regolamento Comunale IUC approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2014; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del piano tariffario come da allegato “A”, delle 
tariffe per le utenze domestiche e non domestiche come da allegato “B” e della relazione tecnica 
come da allegato “C”, 
 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 4 in data 17/01/2019, immediatamente eseguibile; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

2) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 come 
da allegato “A”; 

3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2019 come da allegato “B”; 
4) di approvare la relazione tecnica come da allegato “C”; 
5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2019; 
6) di stabilire che il versamento TARI è effettuato per l’anno 2019 in numero tre rate così come 

sotto riportato: 
 versamento prima rata della tassa:  entro il 31/07/2019 
 versamento seconda rata della tassa:  entro il 30/09/2019 
 versamento terza rata della tassa:  entro il 30/11/2019 

7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa comunale sui rifiuti; 

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.federalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata 
votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 
Il Segretario comunale 

F.to Dott. PERRONE LUIGI 
Il Sindaco 

F.to Leri Cesare 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno            per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
 
 è stata comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto in relazione al 

disposto dell’art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 è stata comunicata con lettera n.  del            
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott. PERRONE LUIGI 

 
……………………………… 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 è divenuta esecutiva il giorno           ; 

 
 è stata inserita all’albo pretorio on-line, come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal            al           ; 
 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott. PERRONE LUIGI 

 
……………………………… 

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Comano lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



Comune di COMANO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
CENTRO 43,051606

Famiglie di 1 componente 197 20.992,00 23,7% 106,6 0,82 0,60 0,983308 104,78   25,83              25,83              130,61            
Famiglie di 2 componenti 250 26.349,00 30,1% 105,4 0,92 1,80 1,103223 116,28   77,49              38,75              193,77            
Famiglie di 3 componenti 326 34.990,00 39,3% 107,3 1,03 2,30 1,235131 132,57   99,02              33,01              231,59            
Famiglie di 4 componenti 40 5.611,00 4,8% 140,3 1,10 3,00 1,319071 185,03   129,15            32,29              314,19            
Famiglie di 5 componenti 10 1.094,00 1,2% 109,4 1,17 3,60 1,403012 153,49   154,99            31,00              308,48            
Famiglie di 6 o più componenti 7 982,00 0,8% 140,3 1,21 4,10 1,450979 203,55   176,51            29,42              380,06            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 2,30 0,000000 -             99,02              33,01              99,02              

Superfici domestiche accessorie 132 6.116,00 13,7% 46,3 0,82 0,00 0,983308 45,56     -                   - 45,56              

Totale (escluso pertinenze) 830 90.018,00 100% 108,5 Media 1,249121 Media 31,71              

STUDIO K software - www.studiok.it



Comune di COMANO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef CENTRO Coef CENTRO Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                       74,00                med 0,50 med 4,28 1,592292 0,359180 1,951472
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3                       169,00              med 0,78 med 6,58 2,468053 0,552423 3,020476
3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,62 max 5,31 1,974442 0,446139 2,420582
4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,49 max 4,16 1,560446 0,349518 1,909964
5 Alberghi con ristorante 5                       1.056,00           med 1,26 med 10,66 3,996654 0,895220 4,891873
6 Alberghi senza ristorante 1                       47,00                max 0,85 max 7,23 2,706897 0,607455 3,314352
7 Case di cura e riposo 10                     7.199,00           max 0,96 max 8,20 3,057201 0,688954 3,746155
8 Uffici, agenzie, studi professionali 4                       212,00              max 1,09 max 9,25 3,471197 0,777173 4,248370
9 Banche ed istituti di credito -                        -                    max 0,53 max 4,52 1,687830 0,379765 2,067594

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
3                       175,00              med 0,98 med 8,33 3,120893 0,699876 3,820769

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                       76,00                max 1,20 max 10,19 3,821502 0,856151 4,677652
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2                       50,00                max 1,00 max 8,54 3,184585 0,717520 3,902105
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2                       41,00                med 1,06 med 8,96 3,359737 0,752808 4,112545
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1                       526,00              med 0,65 med 5,54 2,069980 0,465044 2,535024
15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                        -                    max 1,00 max 8,52 3,184585 0,715840 3,900424
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5                       662,00              min 5,01 min 42,56 15,954769 3,575837 19,530606
17 Bar, caffè, pasticceria 6                       273,00              min 3,83 min 32,52 12,196959 2,732289 14,929248
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                       259,00              med 2,29 med 19,39 7,276776 1,628703 8,905479
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3                       160,00              max 2,39 max 20,35 7,611157 1,709781 9,320938
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    max 10,89 max 92,55 34,680126 7,775933 42,456059
21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,58 max 13,42 5,031644 1,127531 6,159175
22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 51 10.979,00
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