
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  25-03-2019  n. 49

  

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI E RELATIVAARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L' ANNO 2019 - APPROVAZIONE
 
L’anno duemiladiciannove il mese di Marzo  il giorno venticinque , alle ore 18:00 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
 BENEDETTI STEFANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO
Il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Presente. 
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X FRUGOLI FILIPPO X
ALBERTI STEFANO X GIUSTI GIOVANNI X
AMORESE ALESSANDRO X GUADAGNUCCI LUCA X
BAROTTI ANDREA X INCORONATO

AGOSTINO
X

BATTISTINI MARCO X LUNARDINI MARCO X
BENEDETTI STEFANO X MANNINI IRENE X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
BORDIGONI SERGIO X MENCHINI SERGIO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MOSTI ELENA X
CARIOLI GABRIELE X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

CANEPA EMANUELE X TENERANI BRUNO X
CANTONI ELEONORA X TOGNINI SARA X
COFRANCESCO
ANTONIO

X VOLPI ALESSANDRO X

DELL'ERTOLE DINA X
EVANGELISTI MASSIMO X

 

 PRESENTI  N.26

     ASSENTI  N.7

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

CARIOLI GABRIELE - CANTONI ELEONORA - TENERANI BRUNO
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Il Consiglio Comunale

 
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., ha istituito, 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);
- il secondo periodo del comma 639, dell’art. 1 Legge n. 147/2013 e s.m.i., specifica in quali fattori si
articola la IUC, in particolare “omississ…e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”;
- la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un
tributo analogo alla TARES semplificata, introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102,
convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. ha abrogato l’articolo 14 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
istitutivo della TARES;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel
Comune Massa il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- l’art. 9 bis del DL 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23/05/2014 n. 80, ha
modificato l’applicazione della TARI all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);
- con atto di Consiglio Comunale del 29/07/2014 n. 42 è stata istituita l’Imposta unica comunale ed
approvato il relativo regolamento di applicazione del tributo, che disciplina le diverse componenti della
IUC tra le quali la componente TARI;
Considerato che il Regolamento IUC, adottato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha individuato la disciplina per l’applicazione della tassa sui rifiuti e,
in particolare, ha previsto:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare riduzioni,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
Preso atto che la Legge di Bilancio 2019, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, del 30 dicembre 2018, n. 145 ha confermato l’impianto
impositivo previgente della disciplina generale della IUC;
Dato atto che la Tassa sui rifiuti (TARI) è istituita per l’integrale copertura degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi per investimenti, per opere
e per ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
Visto che i comuni, nel determinare le tariffe dirette alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti, devono tener conto dei criteri e del rispetto del principio "chi inquina paga", sancito
dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Comune, nella
commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR
158/1999;
- al comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013, come modificato dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 è
aggiunto il seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015,
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l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e
1b del medesimo allegato 1”;
- il comma 1093, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 all’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »;
- l’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, con decorrenza dal 2016, successivamente rinviata
al 2018 dalla legge n. 208/2015, aveva previsto l'obbligo di «avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard» nella determinazione dei costi del servizio e, quindi, nell'elaborazione del Piano
Finanziario;
- l’art. 1, comma 527, lettera f della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 assegna all'ex Autorità per
l'energia elettrica, il gas e l'idrico (rinominata ARERA) la competenza relativa “….omississ… alla
predisposizione ed aggiornamento del metodo  tariffario  per  la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che  costituiscono  attività di  gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »…., per la determinazione dei
corrispettivi di accesso del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi sulla base della valutazione
dei costi efficienti che renderebbero del tutto inutile l'uso dei fabbisogni standard;
- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, infatti, con deliberazione 5 aprile 2018,
225/2018/R/RIF ha avviato il procedimento per la formazione dei provvedimenti di regolazione
tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ai sensi dell’articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- ARERA ha emanato un Documento di Consultazione 713/2018/R/RIF del 27/12/2018 relativo ai “
Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione - Orientamenti preliminari”,
ponendo le basi per la riforma tariffaria, fissando i tempi di attuazione della nuova regolamentazione,
alla luce delle analisi e delle valutazioni svolte in fase di ricognizione, che terranno conto delle
informazioni acquisite anche nell’ambito del sistema di monitoraggio nelle annualità 2018 e 2019;
- l’Autorità è orientata a introdurre un primo periodo di regolazione tariffaria per il ciclo integrato e per
ciascuno dei servizi che lo costituiscono della durata di quattro anni a partire dall’anno 2020;
 
Visto che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati nel
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni
(CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK);
Dato atto che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe, si
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi
tra fissi e variabili;
Rilevato altresì che a decorrere dall’anno 2018 i Comuni devono “avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard” nella determinazione dei costi del servizio e, quindi, nell'elaborazione del piano
finanziario per la copertura integrale del costo del servizio (art.1, comma 653, della legge n. 147/2013);
Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n.
147 del 2013” pubblicate nel sito del MEF nel 2018, nelle quali viene precisato quanto segue:
- le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul
sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei
coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei
fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;
- le linee interpretative di cui si effettua la pubblicazione è diretta a coadiuvare i comuni
nell’applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano
finanziario……
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- i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti……
- il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni
standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le
iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori
di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più
elevati;
Richiamata la nota metodologica allegata al DPCM 29 dicembre 2016 secondo la quale “il fabbisogno
standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo la procedura prevista
dalla CTFS (Commissione Tecnica Fabbisogni Standard) con tecniche di regressione lineare multipla,
considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza
chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti
di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni
(vocazione turistica, densità abitativa eccetera)”;
Considerato che le “Linee guida interpretative” hanno la finalità di semplificare la lettura della
“Tabella 2.6”, riportata nel DPCM del 29 dicembre 2016, che riporta utili informazioni per poter
ottemperare a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013;
Visto l’Aggiornamento per l’anno 2019 delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma
653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” pubblicate a febbraio 2019 nel sito del MEF, che
confermano la nota metodologica di calcolo dei fabbisogni standard aggiornando i dati di riferimento al
2016;
Ravvisata pertanto la necessità, al fine di realizzare un raffronto tra i costi effettivi riportati nel piano
finanziario per l’anno 2019 ed il costo standard, di procedere alla determinazione del fabbisogno
standard per la gestione dei rifiuti del Comune di Massa seguendo le “Modalità di calcolo delle
risultanze dei fabbisogni standard” come indicato nell’Allegato 2 delle citate Linee guida
interpretative;
Preso atto delle risultanze del calcolo dei fabbisogni standard, che hanno determinato per l’anno 2019
un costo standard complessivo di euro 19.352.723,62 (considerando una produzione di RU di
55.500,00 tonn.);
Considerato che il Piano Finanziario e la sua relazione, allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari, 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, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi
premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico, ovvero all’aumento
della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di
qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;
Preso atto che il comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
Considerato che la gestione dei rifiuti nel Comune di Massa è assicurata da due diversi soggetti,
l’Azienda A.S.M.I.U. e il Consorzio C.E.RM.E.C. S.p.A., rispettivamente in relazione alla
raccolta/trasporto dei rifiuti solidi urbani e al trattamento/smaltimento dei medesimi;
Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 17/03/2016 ha integrato il contratto di
servizio della società ASMIU, in relazione all’ampliamento del servizio di porta a porta nel centro
cittadino, in coerenza con gli indirizzi del Piano Straordinario e con le Linee guida del Contratto di
Servizio del Gestore Unico dell’ATO TOSCANA COSTA, che individua le modalità di esecuzione del
servizio e l’ambito territoriale interessato;
Dato atto che il progetto di ampliamento del servizio di porta a porta, denominato PAP, nel centro
cittadino prosegue per il corrente esercizio con interventi diversificati, in particolare con il servizio di
raccolta differenziata eseguita per la ZTL con apposite isole ecologiche scarrabili;
Rilevato che per la predisposizione del Piano finanziario della TARI è necessario utilizzare il quadro
dei costi, sia riferiti al consuntivo dell’esercizio 2018 che al previsionale 2019, dei soggetti gestori per
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le attività di competenza, provvedendo altresì alla quantificazione dei costi amministrativi (costo del
personale, contenzioso, costo della riscossione, minori/maggiori entrate relative all’anno 2018,
ammontare delle agevolazioni previste, fondo svalutazione crediti);
Dato atto che la norma di riferimento (D.P.R. 158/1999) prevede l’inserimento dei soli costi di gestione
dei rifiuti escludendo, pertanto, il computo delle voci di spesa non direttamente afferenti;
Visto lo schema di Piano Finanziario per l’anno 2019, redatto in collaborazione con il gestore del
servizio A.S.M.I.U., integrato relativamente alle parti ed ai costi di competenza del Settore Tributi,
Gare e Contratti, Patrimonio e Demanio, del Settore Ambiente, Attività produttive, Mobilità, Sport,
Turismo e della società in house Master S.r.l.;
Vista la comunicazione prot. n. 2018/70018 del 20/11/2018, trasmessa dal C.d.A. di C.E.R.M.E.C.
S.p.A., esplicativa della procedura seguita per la predisposizione del prospetto
riepilogativo/previsionale dei costi/ricavi sostenuti nel 2018, unitamente all’evidenziazione del costo
d’uso del capitale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, integralmente recepiti all’interno del
Piano finanziario;
Considerato che il D.P.R. 158/99 prevede la copertura di tutti costi relativi alla gestione dei rifiuti,
compresa la spesa per i crediti insoluti;
Richiamate le norme sull’armonizzazione contabile, introdotte con D.lgs. n. 118/2011 che, in relazione
alle riscossioni della Tassa Rifiuti, prevedono la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, il
cui importo deve essere determinato calcolando la percentuale media di inesigibilità sui residui attivi
del quinquennio;
Ritenuto che le operazioni da effettuare nel bilancio 2019 relative alla costituzione del Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità non possano interagire con il Fondo Svalutazione Crediti di cui al Piano Finanziario
della Gestione dei Rifiuti, attesa la loro diversa natura;
Dato atto che le tariffe della tassa sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,
per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze
domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa
normativa ha individuato nei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di
un’entrata che non assume natura sinallagmatica per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di
misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo, ma
mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U
dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa
di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono
vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di
Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
Osservato che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto
del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da
coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e
massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa
rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza
ha sempre riconosciuto in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, quali
atti amministrativi a contenuto generale, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria
(Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6
novembre 1981 n. 5849; Consiglio di Stato n. 01060/2014). Per tali atti, il T.A.R. Piemonte, (12 luglio
2006 n. 3825) ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, ha evidenziato che non è previsto un obbligo
specifico di motivazione, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello
specifico settore e non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni,
essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano
adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio
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comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione». Occorre tra l’altro
evidenziare che il Tar Latina, con sentenza n. 486/2016, ha chiarito che non necessita motivare le
tariffe della Tari se si applicano i coefficienti previsti dal metodo normalizzato, come previsto dall’art.
6 del DPR n. 158/1999, riconoscendo l’insindacabilità in sede giudiziaria in materia di atti
regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni quali atti amministrativi a contenuto generale
evidenziandone l’insindacabilità in sede giudiziaria;
Rilevato che il suddetto sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme
alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08,
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al
finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto spesso risulta difficile
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal
Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;
Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di
cui al D.P.R. n. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore riportato nelle tabelle 2, 3a e 4a
del citato D.P.R. n. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o
diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti,
nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. n. 158/1999,
riportate all’interno del Piano finanziario;
Rilevato che la presente proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche, è stata redatta sulla base del Piano Finanziario come sopra determinato e
delle banche dati dei contribuenti risultanti al 01/01/2019, al fine di assicurare la copertura integrale dei
costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge
27 dicembre 2013, n. 147;
Visto che, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 23 del Titolo II del Regolamento della IUC, alle utenze
domestiche è assicurata una riduzione, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per
una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed alle utenze non domestiche per
l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;
Dato atto che ai sensi dei commi 662, 663, 664 e 665, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, i Comuni
applicano la TARI in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la cui misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale della Tassa, rapportata a giorno, maggiorata al 100%, come
previsto dall’art. 18 del Titolo II del Regolamento della IUC;
Rilevato che il totale dei costi inseriti nel Piano Finanziario della Tassa Rifiuti per l’anno 2019 è pari
ad  euro 18.453.101,78, ammontare necessario alla copertura integrale dei costi certificati dai gestori
del servizio inerente il ciclo dei rifiuti (spazzamento e pulizia strade, raccolta e smaltimento rifiuti
urbani ed assimilati, costi amministrativi e di capitale);
Dato atto che l’entrata stimata della tassa sui rifiuti, al netto delle riduzioni e/o esenzioni concesse, è
pari ad euro 17.538.828,22;
Preso atto che la citata Legge n. 147/2013 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 504/1992,
pertanto si intende prorogata la misura percentuale del 5% della TARI, deliberata per l’anno 2013;
Visto il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che consente al Comune di stabilire le
scadenze per il pagamento della TARI, “prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”;
Dato atto che nel Regolamento recante la disciplina generale della IUC, approvato con atto di Consiglio
Comunale del 29/07/2014 n. 42, sono state determinate le scadenze relative al pagamento della
componente TARI con il versamento della tassa da corrispondersi in 4 rate con scadenza 31 marzo, 31
maggio, 31 agosto e 31 ottobre di ogni anno;
Rilevato che il termine per l’approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di
approvazione del Bilancio di Previsione e che, se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento, secondo
quanto statuito del comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, modificato dal comma 8
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dell’art. 27 della Legge 28/12/2001 n. 488;
Visto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato al 31
marzo 2019;
Dato atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare, sono definite con deliberazione del Consiglio Comunale - sulla base del Piano
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo nelle due componenti della quota fissa e della
quota variabile - entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
con effetto per lo stesso esercizio finanziario, in conformità delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
683 della Legge n. 147/2013;
Visto il comma 15 dell’art. 13 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214, che ha stabilito, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, che 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
trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/ 2000;
Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Tributi, Gare e Contratti, Patrimonio e Demanio
Dott.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole;
Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto così formulato: Favorevole;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000  prot. 13929 del 05/03/2019;                 ;
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Patrimonio, Enti e
società partecipate, Personale e fondi Europei “ in data 08/03/2019;                ;
Visto lo Statuto del Comune di Massa;
Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto:
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Visto il risultato della votazione -effettuata con sistema elettronico- sulla proposta di deliberazione, e
preso atto dell’esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori
precedentemente nominati (Consiglieri Cantoni, Carioli, Tenerani), di seguito riportato:
Consiglieri presenti n. 28;
Consiglieri assenti n. 5 (Barotti, Canepa, Giusti, Lunardini, Menchini Sergio);
Voti favorevoli n. 19;
Voti contrari n. 5 ( Alberti, Berti, Carioli, Incoronato, Volpi);
Astenuti n. 2 ( Dell’Ertole, Mosti);
Non votanti n. 2 (Mencarelli, Menchini Paolo).
 

DELIBERA
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Piano Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani per l’anno 2019, composto da una parte descrittiva e da uno schema dei costi relativo
ai soggetti gestori, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2) di determinare, conseguentemente, per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti:
 

Nucleo familiare
 

QUOTA FISSA
 

QUOTA
VARIABILE

 
  Euro/m2 Euro/Utenza
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Famiglie di 1 componente 1,3690 77,14
Famiglie di 2 componenti 1,4963 173,57
Famiglie di 3 componenti 1,6236 192,86
Famiglie di 4 componenti 1,7510 212,14
Famiglie di 5 componenti 1,8624 279,64
Famiglie di 6 o più componenti 1,9579 327,86

 
 
 

Categoria
 

Quota
Fissa

 

Quota
Variabile

 
  Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,8432 0,9086
2 Cinematografi e teatri 1,3900 0,6835
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,5713 0,7719
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,4475 1,1981
5 Stabilimenti balneari 2,0245 0,9939
6 Esposizioni, autosaloni 1,6921 0,8234
7 Alberghi con ristorante 4,8044 1,9797
8 Alberghi senza ristorante 3,5958 1,5101
9 Case di cura e riposo 3,5656 1,7497
10 Ospedali 5,1368 2,5201
11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,4418 2,1791
12 Banche ed istituti di credito 2,5986 1,2689

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli 3,6864 1,8109

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,3512 2,1245

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli
e ombrelli, antiquariato 2,5986 1,2705

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,8044 2,3528
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,3843 1,6597

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 2,9914 1,4635

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,8073 1,8623
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,6893 1,3187
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,6591 1,3027
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,0838 6,4007
23 Mense, birrerie, amburgherie 13,0838 6,4007
24 Bar, caffè, pasticceria 13,0838 6,4007

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 7,0707 3,4657

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,0707 3,4577
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,7816 6,2560
28 Ipermercati di generi misti 5,9829 2,9270
29 Banchi di mercato generi alimentari 10,5154 5,1463
30 Discoteche, night club 5,5296 2,7066

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera

Atto di Consiglio Comunale  n.  49 del 25-03-2019

8/10



La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%;
3) di stabilire le scadenze di pagamento per l’anno 2019:
- in caso di pagamento rateizzato scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 agosto e 31 ottobre 2019;
- in caso di pagamento in unica soluzione 16 giugno 2019;
4) di dare atto che l’entrata stimata della Tassa sui rifiuti per l’anno 2019, al netto delle esenzioni e/o
riduzioni concesse, è pari ad euro 17.538.828,22 da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2019/2021 al
capitolo 122520/0;
5) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali, di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 504/1992, come deliberato dall’Amministrazione
Provinciale di Massa Carrara nella misura pari al 5 %;
6) di dare atto che dette tariffe entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019;
7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai
sensi dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art.
13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2012 n.
214.
 

***********
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:
Consiglieri presenti n. 26;
Consiglieri assenti n. 7 ( Barotti, Canepa, Dell’Ertole, Giusti, Incoronato, Lunardini, Menchini Sergio);
Voti favorevoli n. 24;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. =;
Non votanti n. 2 ( Mencarelli, Menchini Paolo).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO CUCCOLINI FEDERICO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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