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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 

Data 14/03/2019 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario e determinazione delle 

tariffe per la Tassa sui Rifiuti TARI 2019. 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 17.45 nella sala 

delle adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione il 

Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 
 

1)Murzi Bruno; 2)Polacci Graziella; 3)Ghiselli Enrico; 4)Seveso Simona Nicoletta Luisa; 

5)Trapasso Luigi; 6)Mattugini Alberto; 7)Nardini Sabrina; 8)Lucchesi Massimo; 9)Giannotti Fabio; 

10)Molino Michele; 11)Nardini Rachele; 12)Galleni Elisa; 13)Bramanti Gianpaolo. 
 

All’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Murzi Bruno Sindaco X  

2 Polacci Graziella Vice Sindaco X  

3 Ghiselli Enrico Consigliere X  

4 Seveso Simona Nicoletta Luisa Presidente X  

5 Trapasso Luigi Consigliere X  

6 Mattugini Alberto Consigliere X  

7 Nardini Sabrina Consigliere X  

8 Lucchesi Massimo Consigliere X  

9 Giannotti Fabio Consigliere X  

10 Molino Michele Consigliere X  

11 Nardini Rachele Consigliere X  

12 Galleni Elisa Consigliere X  

13 Bramanti Gianpaolo Consigliere X  

   13 0 
 

Assume la presidenza la sig.ra. Simona Nicoletta Luisa  Seveso, Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Dr.  Luca  Lazzarini 

La seduta è pubblica. 

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

La Presidente Seveso concede la parola all’Assessore Mazzoni che relaziona sull’argomento; 

Segue un’ampia discussione a cui prendono parte nell’ordine: il Consigliere Molino, l’Assessore Mazzoni, 

l’Assessore Ghiselli, la Consigliera Galleni, la Vice Sindaco Polacci ed il Consigliere Lucchesi, tutto 

come riportato integralmente nel verbale conservato agli atti d’ufficio; 

Al termine: 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive 

integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il 

Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»; 

Visto l’esercizio provvisorio operante ex lege ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 

267/2000 (TUEL) ed in conseguenza del decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 è stato differito al 

31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 che dispone “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”; 

VISTO l’art. 1 comma 10 lettera e dove viene anticipato al 14 ottobre il termine entro cui i Comuni devono 

inviare le delibere IMU, TARI e TASI ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del 

federalismo fiscale;  

CONSIDERATO che il Comune di Forte dei Marmi ha elaborato le tariffe domestiche e non domestiche 

secondo il disposto dei commi 651 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, che stabilisce che il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del comma 652 che stabilisce, in alternativa ai criteri di 

cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il comune può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) ha prorogato per il 2019 la 

possibilità per i comuni di applicare i coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari, previsti dal D.P.R. 

158/1999 in misura superiore o inferiore fino al 50% rispetto alle soglie minime e massime previste dal 

suddetto decreto; 

DATO ATTO CHE: 

- la Giunta Comunale con Deliberazione n 511del 15/12/2018 ha approvato il Piano Tecnico Finanziario per 

l’anno 2019, che rappresenta lo strumento per la gestione finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento 

dei R.S.U. in forma differenziata; 



- il Piano Tecnico Finanziario, che rappresenta (i profili tecnico gestionali) il progetto del servizio di 

gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro dei servizi esistente e l’evoluzione che si intende 

imprimere al servizio medesimo, e (i profili economico finanziari) che individuano e programmano, con 

cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, costituisce documento 

propedeutico per la redazione del Piano Finanziario; 

- la bozza del Piano Finanziario Tari 2019, approvato con Delibera della Giunta comunale num.   del        e 

rappresentato dall’Allegato 1, è redatto secondo quanto disposto dal DPR 158/1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni, dalle banche dati dei contribuenti al fine di assicurare la copertura integrale 

dei costi dei servizi per l’anno 2019; 

la norma di riferimento (D.P.R. 158/1999) costituisce un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria dei due insiemi 

di utenza domestica e non domestica, in modo che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio; la 

tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio, 

riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 

rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

- la metodologia tariffaria, pertanto, consente, come rappresentato nel Piano Finanziario, di individuare e 

classificare i costi del servizio, la suddivisione dei costi tra fissi e variabili, la ripartizione dei costi fissi e 

variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, il calcolo delle voci 

tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti 

stabiliti; 

- il Piano Finanziario esprime, pertanto, tutte e solo le voci di costo indicate nel D.P.R. 158/1999, metodo di 

determinazione dei costi e, quindi, della tariffa in modo che nessun costo che non sia previsto può rientrare 

nel piano finanziario; nessun costo individuato come rilevante può essere escluso; le voci di costo entrano 

nella misura consentita e, pertanto, nessun costo può essere inserito nel piano finanziario per un valore 

diverso di quanto è previsto; 

ATTESO CHE: 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e quelle non domestiche è stata determinata in relazione alle 

superfici utilizzate ed al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei R.S.U. ed al costo dello 

smaltimento dei rifiuti prodotto dalle due categorie di utenza, considerando inoltre una riduzione del 5% da 

riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata ed un 10 % sulla tariffa variabile per l’uso del 

compostaggio domestico, derivando, così, un attribuzione alle utenze domestiche del 56,45 % ed alle utenze 

non domestiche del 43,.55 %; 

- I coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati utilizzati nel 

modo seguente: 

-  per le utenze domestiche (numero utenze 7.792 metri quadrati complessivi 960.802,15) i coefficienti Ka 

(Allegato 2), relativi alla parte fissa della tariffa sono univoci e sono relativi alle superfici tassabili, mentre i 

coefficienti Kb propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla parte variabile della tariffa, 

sono stati modificati, ai sensi dell’art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento, che esprime 

un aumento proporzionale più “morbido”, della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed 

evitare, incrementi proporzionali più accentuati della tariffa al crescere del numero dei componenti il nucleo 

familiare se avessimo applicato i coefficienti proposti sia minimi che massimi; 

- per le utenze non domestiche, (numero utenze 1302 metri quadrati complessivi 648.935,37) le tabelle 3 e 4, 

di cui al richiamato DPR 158/1999, propongono un range di valori minimi e massimi relativi sia alla parte 

fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd, (Allegato 3). 

- Si è provveduto ad individuare i costi specifici relativi agli stabilimenti balneari, sulla base di quanto 

trasmesso dall’Ente gestore, che ha specificato in maniera dettagliata i costi relativi di ogni singolo 

stabilimento seguendo le disposizioni del D.P.R. 169/99, individuando quindi i costi di pulizia, di trattamento 

e riciclo, operativi e di gestione e i costi comuni e d’uso del capitale (Allegato n° 4). Inoltre sarà applicata 

una tariffa giornaliera di € 40.00 per gli stabilimenti che effettueranno, previa autorizzazione, feste serali per 

la propria clientela.  



 - Si è provveduto inoltre ad individuare i costi specifici relativi alla tari giornaliera riguardante i mercati 

ordinari e straordinari sulla base di quanto trasmesso dall’Ente Gestore che ha specificato in maniera 

dettagliata i costi relativi ad ogni singolo mercato seguendo le disposizioni del DPR 159/99, individuando 

quindi i costi di pulizia, di trattamento e riciclo, operativi e di gestione e i costi comuni e d’uso del capitale, 

integrati proporzionalmente da questa Amministrazione per la parte di sua competenza, relativa quindi ai 

costi relativi all’accertamento e riscossione (CARC) ed al tasso di inflazione programmata nella misura dello 

0.2% per l’anno 2019. Il Comune avvalendosi delle facoltà concesse dalle disposizioni del comma 652 art. 1 

della legge 147/2013 ha determinato le tariffe da applicare ad ogni singolo mercato, in base al numero delle 

utenze (concessioni), dei mq occupati e del numero delle presenze annue. (vedi tabella allegata N.5); 

- la tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano Finanziario tra i due insiemi di utenti domestici e 

non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili numero degli occupanti, 

superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta; 

VISTO il comma 169, dell’unico articolo della Legge 27.12.2006, n. 296, ai sensi del quale: ”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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno.”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2014 e modificato con delibera di C.C. n.     del         ; 

DATO ATTO CHE ai sensi del comma 23, dell’art. 14, del D.L. 201/2011, la competenza all’adozione del 

presente atto è attribuita al Consiglio comunale; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Con nove (9) voti favorevoli, un (1) contrario (Bramanti) e tre (3) astenuti (Molino, Nardini R. e Galleni) 

espressi per alzata di mano dai tredici (13) Consiglieri presenti e dieci (10) votanti (compreso il Sindaco): 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario TARI (Allegato 1), a cui è allegato il Piano Tecnico Firnanziario e gli 

altri allegati (nn. 2, 3,  4 e 5) elencati in premessa, che formano parte integrale e sostanziale al presente atto; 

2. Di determinare, per l’anno 2019, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 

 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente € 0.95 € 176.15 

2 componenti € 1.04 € 295.28 

3 componenti € 1,13 € 352.29 

4 componenti € 1,22 € 408.46 

5 componenti € 1,30 € 527.59 

6 o più componenti € 1,36 € 595.67 



Utenze non domestiche 

 

1 Musei € 1,43 € 3,03 

2 Cinematografi e teatri € 1,08 € 2,28 

3 Autorimesse € 1,22 € 2,57 

4 Campeggi, distributori di carburanti € 1,90 € 3,99 

5 Stabilimenti balneari € 0,53 € 1,15 

6 Esposizioni e autosaloni € 1,32 € 2,74 

7 Alberghi con ristorante € 2,54 € 5,33 

8 Alberghi senza ristorante € 2,00 € 4,18 

9 Case di cura e di riposo € 3,46 € 7,26 

10 Ospedali € 4,00 € 8,40 

11 Uffici, agenzie e studi professionali € 3,46 € 7,26 

12 Banche e istituti di credito € 2,02 € 4,23 

13 Negozi abbigliamento, calzature € 2,87 € 6,03 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze € 3,39 € 7,08 

15 Negozi particolari, filatelie, tende e tessuti € 2,02 € 4,23 

16 
Banchi di mercato di beni durevoli Mercato settimanale- 

Tariffa giornaliera:     

  Mercato del Mercoledì    € 13,87 

  Mercato stagionale della domenica    € 9,44 

  Mercato di Vittoria Apuana   € 30,57 

  Mercato Antiquariato   € 11,17 

17 Attività artigianali (barbiere, ..) € 2,63 € 5,53 

18 Attività artigianali (botteghe di falegname, fabbro) € 2,33 € 4,88 

19 Carrozzerie autofficine, elettrauto € 2,96 € 6,20 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,09 € 4,39 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 2,07 € 4,34 

22 Ristoranti, trattorie, osterie € 7,64 € 16,04 

23 Mense, birrerie, hamburgherie € 6,28 € 13,18 

24 Bar, caffè e pasticcerie € 5,76 € 12,08 

25 Supermercati, pane, pasta, macellerie € 5,50 € 9,64 

26 Plurilicenze alimentari o miste € 5,50 € 9,64 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 9,95 € 20,84 

29 Banchi di mercato di generi alimentari € 8,18 € 17,14 

30 Discoteche e night club € 4,30 € 9,02 

 

3. Di Dare atto: 

- che, come stabilito dall'art. 48 comma 3 del Regolamento IUC così come modificato dalla Delibera di 

Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2018, per l’anno 2018, il versamento del tributo è stabilito in tre rate, 

fissate al 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre; 



- che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 

con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Indi, su proposta della Presidente, con nove (9) voti favorevoli, un (1) contrario (Bramanti) e tre (3) astenuti 

(Molino, Nardini R. e Galleni) espressi per alzata di mano dai tredici (13) Consiglieri presenti e dieci (10) 

votanti (compreso il Sindaco): 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA ALTRESI’ 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 



 

 

LA PRESIDENTE 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Simona Nicoletta Luisa  Seveso  F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

 

  

  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 30/03/2019 per 

quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

 

 

 

 

 

Dalla Residenza Comunale 30/03/2019 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  14/03/2019: 

 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale 30/03/2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


