
 

Comune di Marciana 
Provincia di Livorno 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 62 DEL 26/07/2012 

___________________________________________________________________ 

COPIA 
 

OGGETTO :  MODIFICA REGOLAMENTO TARSU. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladodici, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 21:00 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: 

 

BULGARESI ANNA  P 

GIACOMELLI DANIEL  P 

MAZZEI FORTUNATO  P 

ANSELMI VALERIO  P 

RICCI CRISTIANO  P 

GALEAZZI GIORGIO  A 

BALESTRINI MARCELLO  P 

CARDELLA MAURO  P 

MAZZEI RENZO  P 

BERTI PASQUALE  P 

BARBI SIMONE  P 

ARNALDI FEDERICO  P 

BARSALINI DAVIDE  P 

 

 

Assegnati n. 12 in carica: 12 Consiglieri e il Sindaco 

Presenti: 12 

Assenti: 1 

 

Presiede l’adunanza la Sig.ra BULGARESI ANNA -  Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. D'AVINO MICHELE , il quale provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

 

Il Presidente, 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. 



OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARSU. 

   

Il Sindaco Anna Bulgaresi introduce l’argomento iscritto al n. 8 dell’o.d.g. inerente la modifica del 

regolamento comunale sulla TARSU per la parte relativa alle classi di contribuenza, di cui 

all’articolo 9 del regolamento medesimo. 

 

Il Sindaco precisa che, per effetto della modifica, verrà operata una riduzione del 20% della 

TARSU dovuta dalle strutture alberghiere. Infatti, precisa, “nonostante il momento difficile 

l’Amministrazione vuole dare un sostegno alle attività alberghiere”.  

 

Quindi il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta all’ordine del 

giorno. 

Presenti e votanti: 12. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta 

immediatamente eseguibile. 

Presenti e votanti: 12. Il provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile all’unanimità. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2011 ad oggetto “ Approvazione 

testo coordinato regolamento Comunale TARSU e MODIFICHE” si è proceduto ad elaborare un 

regolamento aggiornandolo con tutte le modifiche intervenute nel corso degli anni; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 31/05/2012 ad oggetto “ Approvazione Tariffe 

TARSU anno 2012” con la quale la Giunta Comunale su proposta della Commissione Consiliare ha 

elaborato le tariffe da applicare per l’anno 2012, recependo le osservazioni mosse dalla categoria 

degli Albergatori, che in ripetute situazioni hanno evidenziato come la tariffa applicata non teneva 

conto della stagionalità che di fatto esercitano le strutture Alberghiere sul territorio e anche alla 

diversa tipologia dell’uso delle strutture alberghiere, che per le porzioni destinate a camera 

presentano una potenzialità di produzione di rifiuti ridotta; 

 

Tenuto conto inoltre che anche in relazioni alla politica anche questa Amministrazione intende 

portare Avanti sulla riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, e anche sull’accertamento 

dell’evasione per consentire la riduzione delle tariffe sui singoli contribuenti; 

 

Ricordato che: 

 nell’anno 2011 si è ridotta in forma generalizzata la tariffe a mq. Per tutti i contribuenti pari 

al 3% sulla tariffe dell’anno precedente; 

 nell’anno 2012 si interviene sulla riduzione del 20% della tariffa 2011 per le strutture 

alberghiere che pur avendo licenza annuale esercitano l’attività legata alla stagionalità per 

almeno sei mesi l’anno, ed in considerazione della tipologia dell’uso delle strutture 

alberghiere, che per le porzioni destinate a camera presentano una potenzialità di 

produzione di rifiuti ridotta; 

 

Ritenuto opportuno modificare l’art. 9 “Classi di contribuenza nel modo seguente: 

 

Art. 9 Classi di contribuenza 

 



1. Fino all’adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri 

di commisurazione del tributo previsto dall’art. 65 del D.Lgs 507/1993, da deliberarsi, nei 

termini temporali stabiliti dall’art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad 

applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente 

regolamento: 

 

 

 

 Classi di contribuenza  
Classificazione adottata con delibera di Consiglio n. 87 del 24-
10-1995 

 
 

Tariffe 
in Euro 
ANNO 
2012 

CATEGORIA A) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, istituzioni 
culturali, politiche, religiose e sindacati, associazioni di 
categoria, sale cinematografiche, teatri, studi televisivi, 
scuole private e pubbliche, palestre, depositi, parcheggi auto, 
depositi per usi militari. 

€ 7,37 

CATEGORIA B) Complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive.  

Sotto categoria 
B1) 

Saloni di esposizione di auto, mobili. elettrodomestici, ecc. € 7,45 

Sotto categoria 
B2) 

Supermercati e grandi magazzini € 7,45 

Sotto categoria 
B3) 

campeggi, stabilimenti balneari e stazioni di servizio per la 
distribuzione di carburanti. 

€ 7,96 

Sotto categoria 
B4) 

Attività commerciali al dettaglio e ingrosso varie € 10,65 

CATEGORIA C) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, esercizi 
alberghieri, collettività ecc. 

 

Sotto categoria 
C1) 

Abitazioni € 3,51 

Sotto categoria 
C2) 

collettività, convivenze, ricoveri e residence.  € 9,05 

Sotto categoria 
C3) 

esercizi alberghieri. € 7,54 

CATEGORIA D Centri direzionali, circoli sportivi. e ricreativi, attività 
terziarie, palestre 

 

Sotto categoria 
Dl) 

Agenti e rappresentati di commercio, banche, agenzie, 
assicurazioni, studi professionali, circoli ricreativi e sportivi. 

€ 9,55 

Sotto categoria 
D2) 

Locali ed are della Pubblica Amministrazione.  € 5,74 

Sotto categoria 
D3) 

Studi medici e dentistici, laboratori di analisi o cure fisiche, 
ospedali o case di cura pubbliche e private. 

€ 9,55 

CATEGORIA E Locali ed aree di produzione artigianale, industriale, di 
commercio al dettaglio di beni non deperibili. 

 

Sotto categoria 
E1) 

Settore auto (autofficina, autocarrozzeria, elettrauto, 
gommista, autonoleggio, autolavaggio, riparazione cicli e 
moto), installazione di impianti elettrici o idrotermosanitari, 

€ 7,45 



officine meccaniche per fabbricazione, riparazione e 
manutenzione macchinari e attrezzature. 

Sotto categoria 
E2) 

Attività settori panificazione, pastifici, pasticcerie, molini. € 10,65 

Sotto categoria 
E3) 

Parrucchieri Uomo-donna ed estetiste, odontotecnici. € 10,65 

Sotto categoria 
E4) 

Attività edili. € 10,65 

Sotto categoria 
E5) 

Attività di servizio varie. € 4,22 

Sotto categoria 
E6) 

Attività di produzione varie. € 10,65 

CATEGORIA F) Locali ed aree adibite a esercizi pubblici, commercio al 
dettaglio di beni alimentari e/o deperibili. 

 

Sotto categoria 
FI) 

Ristoranti, bar. tavole calde, pizzerie, pescherie, macellerie, 
fioristi. 

€ 10,65 

Sotto categoria 
F2) 

Commercio di alimentari. € 10,65 

Sotto categoria 
F3) 

Discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico. 

€ 7,37 

Sotto Categoria 
F4) 

Commercio Ambulante. € 4,22 

Sotto Categoria 
F5) 

Attività commerciali alimentari e/o di prodotti deperibili varie. € 11,71 

 
 

Visti i pareri resi sulla proposta di delibera ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgvo 267/2000; 

 

Con i voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, ai sensi di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare le modifiche sopra riportate che si richiamano quale parte integrante e sostanziale  del 

presente dispositivo; 

 

Di approvare il regolamento intero con le modifiche apportate nella versione aggiornata; 

 

 Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 

 

VISTO l’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.L.gs 18.08.2000 n° 267; 

 

CON voti  separati , unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 



Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.L.gs 18/08/2000 n° 267.     

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARSU. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

 

Lì 18/07/2012  

                                                                                     F.to    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                   DOTT. BERTI GIUSEPPE  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

 

Lì  

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

      IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.BULGARESI ANNA                                                F.to DOTT. D'AVINO MICHELE  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno                                            , per rimanervi 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì                                                      

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               DOTT. D'AVINO MICHELE  
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Marciana lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. D'AVINO MICHELE  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.L.gs n. 267/2000) 

 

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune dal                                                                       al                                                              . 

 

Essa è divenuta esecutiva il                                                              . 

 

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

 

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

 

 

Lì 14/09/2012  

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    DOTT. D’AVINO MICHELE 

 


