
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 99 del 30/11/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 19/08/2015 AD 
OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI - ANNO 2015" - 
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI.

C O P I A

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di novembre alle ore 18:15 nell'aula Consiliare del 
civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

PBULGARESI ANNA

PGIACOMELLI DANIEL

PRICCI CRISTIANO

PCIANGHEROTTI DANIELE

PCARDELLA MAURO

PBALESTRINI MARCELLO

PBENVENUTI MASSIMO

PGENTILI GABRIELE

PLOGI LUIGI

PBARBI SIMONE

PMAZZEI MAURIZIO

Presenti n.  11

Assenti n.  0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.
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Il Sindaco introduce l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’O.D.G. relativo alla rettifica della deliberazione di 

C.C. n. 72 del 19/08/2015 – Rideterminazione delle tariffe TARI. 

Il Sindaco ricorda che trattasi di provvedimento da tempo annunciato. Infatti, prosegue il Sindaco ad agosto 

in sede di approvazione del bilancio di previsione  2015 e di approvazione delle relative tariffe , TARI, ci si 

era ripromessi che entro la fine dell’anno ci sarebbe stato un successivo passaggio consiliare per la 

rideterminazione delle tariffe medesime in ragione dell’importante attività di recupero dell’evasione  che 

stava concludendo l’Ufficio Tributi. 

Nel corso di questi due mesi, infatti, prosegue il Sindaco l’Ufficio Tributi ha recuperato circa 14.000 metri 

quadri di utenze domestiche non dichiarate e circa 1.500 metri quadri di non dichiarato per le utenze non 

domestiche. 

Ciò ha realizzato le condizioni per procedere  ad una rideterminazione in diminuzione delle tariffe TARI  

rispetto a quelle deliberate lo scorso agosto  in sede di bilancio previsionale. 

Rispetto al dato di agosto, prosegue il Sindaco, la diminuzione è di circa il 5%. Ciò evidentemente implica 

una rideterminazione delle tariffe in vista della tassa prevista a metà gennaio. 

A regime, conclude il Sindaco, e dunque già a partire dell’annualità di imposta 2016, la diminuzione 

dovrebbe essere ben più consistente visto e considerato che il totale dei metri non dichiarati ammonta a 

complessivi 90.000 metri quadrati. 

 

Interviene l’Assessore Cardella Mauro che conferma lo scenario prospettato dal Sindaco, rimane ancora da 

completare un’importante azione di recupero del non dichiarato,  sia in termini di omessa dichiarazione che 

di dichiarazione infedele. 

    

Interviene il Consigliere Barbi Simone per evidenziare che, in ogni caso l’eventuale diminuzione  delle tariffe 

non dipende dal minore costo del servizio. 

 

Sindaco: probabilmente uno, ma è altrettanto vero che l’attivazione  del nuovo servizio ha fatto emergere 

un sommerso di evasione difficilmente rilevabile fino a quel momento. 

 

Non si registrano ulteriori interventi. 

 

    

 OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.72 DEL 19.08.2015 AD OGGETTO 

“TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015”-RIDETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE TARI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

     RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 

della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

 

     CONSIDERATO che il  tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come disposto dall’art. 1, comma 654 della 

Legge n. 147/2013, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
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dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade pubbliche;  

 

     PRESO ATTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e 

i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

 

     PRESO ATTO altresì, che analogamente a quanto accadeva per il precedente tributo TARES, la 

predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa 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; 

 

CONSIDERATO che, in base all’art.6 DPR 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 

determinare la quota variabile della tariffa dell’UND , 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; 

    

     PRESO ATTO che l’attività effettuata dall’ufficio tributi nei mesi di ottobre e novembre ha 

portato al recupero di circa 14.000 metri quadrati di utenze domestiche non dichiarate e circa 

1.500 metri quadrati di non dichiarato per le utenze non domestiche;  

      VISTE le tariffe del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) determinate sulla base del piano 

finanziario e la relativa relazione illustrativa riportate come Allegato A e B della delibera di 

Consiglio Comunale n.72 del 19.08.2015 per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

     RITENUTA quindi necessario rideterminare le tariffe TARI ai dati aggiornati dall’Ufficio Tributi 

che porteranno ad una diminuzione del 5% rispetto alle tariffe approvate con D.C.C n.72 del 

19.08.2015, da applicare già alla richiesta del saldo previsto a Gennaio 2016 ; 

 

      

     VISTI i commi da 639 a 668 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, disciplinanti la 

componente TARI dell’imposta unica comunale IUC; 

 

     VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

     VISTO l’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; 

 

     VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 

alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e 

s.m.i.;  

 

     VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali (… ) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione”; 
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    VISTO l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

 

     VISTO il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/7/2014, con il quale si fissa il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2015 al 30 luglio c.a.; 

 

          ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica 

reso dal  Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

     RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito; 

 

Visti i pareri resi sulla proposta di delibera ai sensi dell’art. 49.1 del D.L.gs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Logi Luigi , Barbi Simone e Mazzei Maurizio), 

astenuti n. 0, resi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

Di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa contenuto parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato; 

 

1) DI RETTIFICARE la delibera di Consiglio Comunale n.72 del 19.08.2015 ad oggetto 

“Approvazione tariffe tassa rifiuti TARI-Anno 2015” 

 

2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, le tariffe 

del nuovo tributo comunale sui rifiuti – TARI – da applicare nel corrente anno 2015 per 

utenze domestiche e non domestiche, come definite nel nuovo “allegato B” , che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

3) DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, 

all’Ufficio Tributi e al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di rispettiva 

competenza e per l’inoltro all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, a norma dell’art. 9 del 

D.P.R. n. 158/1999; 

 

Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali;    

con separata votazione: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3  resi in forma palese, 

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile.   



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Anna BULGARESI F.to Dott. Marco CARAPEZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lì, 13/12/2016

F.to Marianne MAZZEI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 13/12/2016, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 1658).

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

Marciana, 13/12/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[   ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, 30/11/2015

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Marianne MAZZEI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 13/12/2016 al 28/12/2016.

Essa è divenuta esecutiva il 30/11/2015



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 30/11/2015

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 19/08/2015 AD 
OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI - ANNO 2015" - 
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLì, 27.11.2015

F.to Dott. Mauro CARDELLA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 27.11.2015

F.to Dott. Giuseppe BERTI






























































