
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

D E L I B E R A Z I O N E

del

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 N° 37 del 30/07/2019

OGGETTO: TARI PUNTUALE 2019 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2019

L'anno duemiladiciannove, del giorno trenta del mese di Luglio alle ore 17:00, presso il Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 
sotto la presidenza de Il sindacoCristiano Alderigi, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario 
generaleDott.ssa Roberta Gigoni.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
ALDERIGI CRISTIANO Presidente del Consiglio SI

MORELLI ELISA Consigliere SI
TANI FLAVIO Consigliere SI

DONATI GIACOMO Consigliere SI
DOVERI GIULIO Consigliere SI

MINICHILLI FABRIZIO Consigliere SI
FERRUCCI BEATRICE Consigliere SI

MASONI EVA Consigliere NO
BERNINI MICHELA Consigliere SI

RISTORI CHRISTIAN Consigliere SI
MENICUCCI ATTILIO Consigliere SI
MONTAGNANI SARA Consigliere SI
BUGGIANI MARCO Consigliere SI
SFORZA DEBORA Consigliere SI

RANFAGNI DANIELE Consigliere SI
PICCHI VALTER Consigliere SI

GUERRA EMANUELE Consigliere SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Assiste alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore Maria Ceccarelli.



Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento :
OGGETTO: TARI PUNTUALE 2019 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2019

Prima di procedere alla trattazione dell’argomento, l’ass. Ferrucci propone al Sindaco di accorpare 
la trattazione degli argomenti iscritti ai punti 2, 3, 4 dell’odg.
Il Consiglio comunale, all’unanimità, accoglie la proposta. La votazione sarà disgiunta sui singoli 
argomenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Ai fini della decisione ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla 
presente deliberazione.

Sentito l’intervento del relatore, assessore Beatrice Ferrucci, reso disponibile mediante la 
registrazione audio depositata nell’apposita area del sito.

Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata 
e resa disponibile nell’apposita area del sito.

Decisione:

1. APPROVA, allo scopo di salvaguardare gli equilibri di bilancio 2019 ex art 193, comma 3 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, l’adeguamento in aumento delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) puntuale, con aumento della parte variabile della TARI da 0,227 € /lt a 
€ 0,25/lt per le utenze domestiche e non domestiche.

2. CONFERMA la parte fissa della TARI con riferimento al D.P.R. n. 158/1999, come risulta dal  
prospetto allegato al presente atto sub lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale.

3. DA’ ATTO che con le tariffe di cui ai punti precedenti è assicurata la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

4. DA’ ATTO che vengono confermati tutti gli altri elementi contenuti nella Deliberazione 
consiliare n. 12 del 25.02.2019.

5. DA’ MANDATO al funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario – Sezione 
tributi di adottare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione ivi 
compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Motivazione:

Il Comune di Calcinaia e Geofor Spa, nella sua qualità di gestore del servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani, hanno predisposto e sperimentato un sistema di identificazione e di lettura ottica 
del numero di svuotamenti annui dei contenitori assegnati alle singole utenze ed adibiti alla raccolta 
del rifiuto residuo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2017.



Con deliberazione consiliare n. 12 del 25.02.2019, ad oggetto: “Gestione ciclo rifiuti – affidamento 
ex lege a Geofor S.p.a. - piano finanziario e tariffe per l'anno 2019. Approvazione”, tra l’altro, sono 
stati approvati il Piano finanziario 2019, presentato dalla società Geofor S.p.A, e le tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti (TARI), con riferimento alla tariffa puntuale come di seguito specificato, 
per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche:
- parte variabile della TARI: € 0,227/lt;
- parte fissa della TARI: riferimento al D.P.R. n. 158/1999, come risulta dai prospetti allegati alla 
deliberazione n. 12 del 25.02.2019;
Dall’1.01.2018, il Comune di Calcinaia ha reinternalizzato presso il Servizio Tributi la gestione 
dell’utenza e della bollettazione della Tari Puntuale, con il supporto tecnologico e informatico della 
società Soft Line, incaricata, tra l’altro, dell’elaborazione dei dati delle bollettazioni quadrimestrali.

L’elaborazione degli avvisi bonari di liquidazione per la TARI Puntuale relativa al primo 
quadrimestre 2019 ha evidenziato un importo inferiore alle previsioni e le ragioni del minor 
bollettato sono da ascriversi alla ridotta esposizione di litri del rifiuto indifferenziato nel primo 
quadrimestre 2019 rispetto all’ultimo quadrimestre 2018.

Pertanto, si suppone che l’andamento in diminuzione dei conferimenti possa ipotizzarsi 
conseguenza della diminuzione dei conferimenti, dovuta al corrispondente aumento della raccolta 
differenziata.

Dall’esame degli importi degli avvisi bonari di liquidazione relativi alla TARI del primo 
quadrimestre 2019 si può prevedere uno squilibrio finanziario della gestione di competenza del 
bilancio 2019.

L’art. 193 del D. Lgs n. 267/2000, comma 3 ultimo periodo: “Per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all'art. 1, comma 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.”, ossia con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, ad adottare, contestualmente le misure per ripristinare l’equilibrio.

La Risoluzione n. 1/DF del MEF del 29/05/2017 ad oggetto: “Art. 193 comma 3 del D. Lgs 18 
agosto 2000, n. 267. Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli 
enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio”, prevede la possibilità di modifica 
delle tariffe in corso d’anno per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Con la presente deliberazione, assunta in data odierna, vengono salvaguardati gli equilibri di 
bilancio attraverso un adeguamento della parte variabile della TARI puntuale, in osservanza della 
disciplina della TARI PUNTUALE, contenuta nel Regolamento approvato con Deliberazione 
consiliare n. 14 del 09/03/2017 e successive modificazioni.

Tenuto conto che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, si ritiene, pertanto, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di 
assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di 
aumentare la tariffa variabile da 0,227/lt a 0,25/lt,  confermando tutti gli altri elementi contenuti 
nella Deliberazione consiliare 12 del 25.02.2019.

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART1,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext


L’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011.

Adempimenti a cura del Comune:
Il servizio Segreteria provvederà alla pubblicazione all’Albo pretorio on line del presente atto.

Segnalazioni particolari:
L'argomento non è stato oggetto di esame da parte della commissione consiliare Economico 
Finanziaria, in quanto non ancora formalmente costituita.

Esecutività:

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi generali:

D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico per gli Enti Locali;
D. Lgs. 118/2011, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla contabilità armonizzata;
Art. 193 del D. Lgs n. 267/2000, salvaguardia degli equilibri di bilancio;
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della 
tariffa rifiuti”;
D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, art. 14 comma 23, relativo all’introduzione del tributo 
comunale sui rifiuti;
Art. 52, comma 2, D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, relativo alla trasmissione degli atti al Ministero delle 
Finanze;
Art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, riguardante l’immediata esecutività delle deliberazioni;
Art. 49 del D. Lgs. 267/2000, relativo all’espressione dei pareri sulle deliberazioni degli organi 
collegiali.

Riferimenti normativi specifici:

Regolamento Tari del Comune di Calcinaia.
Statuto del Comune di Calcinaia;
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.2019, di approvazione del bilancio di 
previsione per il triennio 2019-2021;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2019, di approvazione delle aliquote della 
Tariffa Puntuale per l’anno 2019.

Uffici proponenti:
Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile
Mauro Marconcini



Il Consiglio Comunale procede alla votazione, in forma palese, della proposta di deliberazione, con 
il seguente risultato:

 Sindaco e consiglieri assegnati n. 17
 Presenti n. 16
 Votanti n. 16
 Voti favorevoli n. 11
 Voti contrari      n. 5      (Buggiani, Sforza, Ranfagni, Picchi, Guerra)
 Astenuti n. 0

Il Consiglio Comunale procede alla votazione, in forma palese, della immediata eseguibilità della 
proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

 Sindaco e consiglieri assegnati n. 17
 Presenti n. 16
 Votanti n. 16
 Voti favorevoli n. 11
 Voti contrari      n. 5      (Buggiani, Sforza, Ranfagni, Picchi, Guerra)
 Astenuti n. 0

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il sindaco
 Cristiano Alderigi

Il segretario generale
 Dott.ssa Roberta Gigoni



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

SERVIZIO II - ECONOMICO FINANZIARIO 
Proposta n. 42 del 23/07/2019

 
 
Oggetto : TARI PUNTUALE 2019 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Calcinaia , li 24/07/2019 Il Responsabile
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

SERVIZIO II - ECONOMICO FINANZIARIO 
Proposta n. 42 del 23/07/2019

 
 
Oggetto : TARI PUNTUALE 2019 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Calcinaia, li 24/07/2019 Il Responsabile 
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

Delibera di Consiglio 37 del 30/07/2019
 
 
Oggetto : Tari Puntuale 2019 - Adeguamento Tariffario 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 30/08/2019 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

Calcinaia ,lì 30/08/2019 Il Segretario Generale
Di Maio Norida / ArubaPEC S.p.A.



UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Descrizione Tariffa Fissa unitaria (€ al mq)*

NUCLEO ABITATIVO 1 comp./ NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 0,52
NUCLEO ABITATIVO 2 comp. 0,57
NUCLEO ABITATIVO 3 comp. 0,61
NUCLEO ABITATIVO 4 comp. 0,67
NUCLEO ABITATIVO 5 comp. 0,71
NUCLEO ABITATIVO 6 comp. (e oltre) 0,75

* Per la determinazione della Tariffa Fissa alle utenze domestiche utilizzati Ka da DPR 158/99

Tariffa Variabile unitaria (€ al lt.)

0,25

UTENZE NON DOMESTICHE

cat Descrizione Tariffa Fissa unitaria (€ al mq)*

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 1,10

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,10

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1,24

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,93

05 STABILIMENTI BALNEARI 1,61

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,34

07 ALBERGHI CON RISTORANTE 3,82

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,85

09 CASE DI CURA E RIPOSO 2,12

10 OSPEDALI 4,08

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 3,53

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 2,06

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 2,21

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,29

15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 2,05

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 3,82

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 2,34

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELET 2,37

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 3,01

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 2,13

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,11

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 7,76

23 MENSE,BIRRERIE,HAMBURGHERIE 10,33

24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 5,84

25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 5,59

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 5,59

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 10,09

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 4,74

29 BANCHI DI MERCATO 15,75

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 4,37

* Per la determinazione della Tariffa Fissa alle utenze non domestiche utilizzati Kc max (salvo Kc min su cat 9, 13, 14, 17,

22, 24 e 27) da DPR 158/99



Tariffa Variabile unitaria (€ al lt.)

0,25



Tariffa Variabile unitaria (€ al lt.)



Tariffa Variabile unitaria (€ al lt.)

Copia conforme all'originale firmato digitalmemte, in carta libera per uso amministrativo
Calcinaia, 03/09/2019
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