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Comune di Montecatini Terme 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 89  
 

SEDUTA DEL 28/06/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021 . 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 18:45 previa 
convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, 
seduta Pubblica, in prima convocazione. All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Nominativo P A Nominativo P A 

BARONCINI LUCA X  GUELFI NICOLA X  

SPADONI GIOVANNI X  SBENAGLIA LUCA X  

TONCELLI KARIM X  RUCCO ENNIO X  

BARTOLINI LUCIANA X  FANUCCI EDOARDO X  

MACAIONE FABRIZIO X  BRACALI HELGA X  

NATALINI AIMONE X  RASTELLI GIANNA  X 

TACCONI LUCA  X BIAGINI SILIANA X  

BALDECCHI RUBINA MARIA X  MAGNANI SIMONE X  

GABBANI ANDREA X     
 

TOTALI PRESENTI n. 15   TOTALI ASSENTI n. 2 
 

Sono presenti gli Assessori: LUMI ALESSANDRO, RASTELLI FEDERICA, SARTONI 
ALESSANDRO, GRECO FRANCESCA  
 

Presiede l’adunanza l’Avv. Giovanni Spadoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 

Assiste il Dott.ssa Rafaela Verdicchio, Vice Segretario Generale. 
 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MACAIONE FABRIZIO, NATALINI AIMONE, MAGNANI SIMONE 
 

Il Presidente, pone in discussione l’argomento in oggetto.  
Alla votazione  risultano presenti i Signori: 
 

Nominativo P A Nominativo P A 

BARONCINI LUCA X  GUELFI NICOLA  X 

SPADONI GIOVANNI X  SBENAGLIA LUCA X  

TONCELLI KARIM X  RUCCO ENNIO X  

BARTOLINI LUCIANA X  FANUCCI EDOARDO X  

MACAIONE FABRIZIO X  BRACALI HELGA X  

NATALINI AIMONE X  RASTELLI GIANNA  X 

TACCONI LUCA X  BIAGINI SILIANA X  

BALDECCHI RUBINA MARIA X  MAGNANI SIMONE X  

GABBANI ANDREA X     
 

TOTALI PRESENTI n. 15  TOTALI ASSENTI n. 2  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 

dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei 

tributi;  

VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi 

generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;  

VISTO l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di 

tributi locali;  

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni 

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

attiene alla 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;  

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti 

del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;  

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che “gli Enti 

locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento”;  

CONSIDERATO che con delibera C.C. n. 57 del 28.04.2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023; 

VISTO, inoltre, l’art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto 

Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, 

“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica 

a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI 

o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di 

previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile….”; 

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce 

in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° 
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gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi 

connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;  

PRESO ATTO CHE, con l’art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;  

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2014 e successivamente modificato 
ed integrato con Deliberazioni C.C. n. 9 DEL 27/02/2017, nel quale nella parte 3 veniva 
disciplinata la componente Tari; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29/07/2020 con cui è stato 
approvato il Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI) e le successive modificazioni 
apportate con la deliberazione approvata in questa stessa seduta;  

VISTO l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, 

disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  

RILEVATO CHE  la TARI, ai sensi del comma 650 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria;  

VISTI i commi da 651 a 654 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;  

PRESO ATTO CHE, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della 

L. 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di 

cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

RILEVATO CHE, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati 

i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia;   

VISTA la deliberazione approvata in questa stessa seduta dal Consiglio Comunale di  

presa d’atto della deliberazione dell’Assemblea di ATO Toscana Centro n. 07/2021 del 14 

giugno 2021, con cui è stato approvato il PEF degli interventi relativi al Servizio di 

Gestione dei Rifiuti Urbani da parte del Gestore Alia per l’ambito di riferimento per l’anno 

2021, ivi compresi gli altri aspetti inerenti l’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 106 

del decreto-legge n. 34 del 2020; 
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VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta 

da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da 

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione; 

RILEVATO che le tariffe TARI proposte con le modalità stabilite dall’art. 1, comma 651, 
Legge 147/2013 sono state determinate sulla base del Piano Economico Finanziario  
come sopra approvato e della banca dati dei contribuenti, a copertura integrale dei costi 
del servizio, fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/99, all’interno degli 
intervalli stabiliti dallo stesso decreto 

 
RITENUTO opportuno rideterminare la ripartizione dei costi fissi ed i costi variabili tra 

utenze domestiche e non domestiche, nella misura indicata nell’allegato “A” e 

confermare la percentuale di riduzione  per raccolta differenziata nella misura dell’uno 

per cento da imputare alle utenze domestiche, come previsto dall’art. 23 del regolamento 

comunale.  

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui 

all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, confermare quelli determinati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2018, così come indicato nell’allegato “B” alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante. 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi 659 e 660 

Legge 147/2013 e recepite dal Regolamento comunale; 

VISTE in particolare le agevolazioni previste dall’articolo 19  del regolamento dell’Ente 

per l’applicazione della TARI che trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 

2021 cap. 24686 ‘Agevolazioni TARI – Assistenza e beneficenza pubblica e servizi 

diversi alla persona’, Missione 12 programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04 del bilancio 

di previsione per l’anno 2021; 

 
SENTITA la Commissione Consiliare “Sviluppo Economico” nella riunione congiunta in 
data 28.06.2021; 
 
CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, 
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del 
Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “C”); 
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei 
controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “D”) 
 
VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di delibera in 
oggetto (allegato “E”); 
 
CONSIDERATO il dibattito tenutosi sull’argomento, il cui resoconto dattilografico viene 
conservato agli atti; 
 
EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, della proposta di deliberazione, di cui il 
Presidente con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato: 

 
presenti:  n.  15 

 votanti:  n.  15 
 favorevoli:  n.    9 

contrari:  n.    6 (Gabbani, Biagini, Bracali, Rucco, Fanucci, Magnani) 
 
 

D E L I B E R A 
 
Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate: 
 

1. DI DETERMINARE la ripartizione dei costi fissi ed i costi variabili tra utenze 

domestiche e non domestiche, precisando che tale ripartizione tiene conto 

dell’abbattimento percentuale confermato con il presente atto e riconosciuto alle utenze 

domestiche nella misura minima dell’1%;   

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 53% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI. sulle utenze non 
domestiche 

47% 

 

2. DI CONFERMARE, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di 

cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, quelli determinati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2018, così come indicato nell’allegato “B” 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante; 

 

3. DI DETERMINARE,  per l’anno 2021, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2021 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TARIFFA 
FISSA 

(€/mq/annuo) 

TARIFFA VARIABILE 
(€/annuo)  

FASCIA A 1 
1,43 102,24 

FASCIA B 2 
1,56 189,25 
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FASCIA C 3 
1,69 241,45 

FASCIA D 4 
1,83 313,24 

FASCIA E 5 
1,94 315,41 

FASCIA F > 5 
2,04  369,80 

 

Utenze non domestiche anno 2021 

Cod. Attività Produttive 
Tariffa fissa 

(€/mq) 

Tariffa 
variabile 
(€/mq) 

Tariffa  totale 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,99 1,11   2,10 

2 Cinematografi e teatri   1,04 1,16   2,20 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   1,18 1,30   2,48 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   1,85 2,05   3,90 

5 Stabilimenti balneari   1,48 1,64   3,12 

6 Esposizioni, autosaloni   1,22 1,34   2,56 

7 Alberghi con ristorante   2,65 3,10   5,75 

8 Alberghi senza ristorante   2,63 2,65   5,28 

9 Case di cura e riposo   2,77 2,65   5,42 

10 Ospedali   2,84 2,73   5,57 

11 Uffici e agenzie   3,23 3,58   6,81 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali   1,87 2,07   3,94 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
  2,72 3,02   5,74 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   3,16 3,50   6,66 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
  1,94 2,15   4,09 

16 Banchi di mercato beni durevoli   3,49 3,88   7,37 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista   2,54 2,51   5,05 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
  2,19 2,44   4,63 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   2,54 2,73   5,27 

20 Attività industriali con capannoni di produzione   1,85 2,07   3,92 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici   1,87 2,09   3,96 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   9,83 9,43 19,26 

23 Mense, birrerie, hamburgherie   9,42 9,80 19,22 

24 Bar, caffè, pasticceria   9,83 9,43 19,26 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
  5,10 5,68 10,78 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   4,71 4,52   9,23 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  9,83 10,85 20,68 

28 Ipermercati di generi misti   4,39 4,88   9,27 

29 Banchi di mercato genere alimentari   8,03 8,92 16,95 
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30 Discoteche, night club   2,77 3,35   6,12 

 

 

4. DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia 

sull'importo del tributo; 

5. DI DARE ATTO che le tariffe entrano in vigore, in conformità all’art. 1, comma 

169 della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2021;  

6. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno 2012 - ai sensi del comma 15 dell’art. 

13 del DL n. 201/2011, così come rettificato dal recente Decreto Legge n. 35/2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate 

esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

7. DI DARE ATTO: 

 che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 che il presente deliberato diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla 
eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
8. DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 5 allegati: 

 Prospetto ripartizione costi tra utenze domestiche e non (Allegato A); 

 Coefficienti tari  (Allegato B); 

 Parere in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi 
(Allegato C); 

 Parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei Servizi finanziari 
(Allegato D) 

 Parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato E); 
 

IL PRESIDENTE 
 
PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del 
provvedimento; 
 
ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta: 
 

presenti:  n.  15 
 votanti:  n.  15 
 favorevoli:  n.    9 

contrari:  n.    6 (Gabbani, Biagini, Bracali, Rucco, Fanucci, Magnani) 
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PROCLAMA l’esito della votazione e,  
 
 

D I C H I A R A 
 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 

  
 
 Dopodichè, 
  
 Il Consigliere RUCCO, a nome dei Gruppi di minoranza, CHIEDE DI RINVIARE al 
prossimo consiglio comunale, la trattazione dei punti n. 10 e n. 11 dell’odierno ordine 
del giorno aventi rispettivamente ad oggetto:     

 
-  Dibattito relativo all’ordine del giorno presentato dai Gruppi consiliari di minoranza -  Prot. 

Gen.le n. 18098 del 5 maggio 2021 -  relativo al rilancio dell’economia turistica cittadina e 
relativi interventi strutturali. Aiuti comunali a imprese, cittadini e famiglie.   

 
- Dibattito relativo all’ordine del giorno presentato dai Gruppi consiliari di minoranza - 

Prot.Gen.le n. 22225 del 31 maggio 2021 -  relativo alla preparazione della città all’evento 
per il riconoscimento di sito UNESCO. 
 
 
Al termine, esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 22.25  il Presidente chiude la riunione 
consiliare. 
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Comune di Montecatini Terme 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
 

Avv. Giovanni Spadoni 

Il Vice Segretario Generale 
 

Dott.ssa Rafaela Verdicchio 
 

 
 


