
 

 

 

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO 
PROVINCIA DI PISA 

VIA IV  NOVEMBRE, 1 – 56040 MONTEVERDI MARITTIMO 

P.I. 00187490503 TEL 0565/784222  FAX  0565/784410 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE        

 

                                                     

COPIA 

 

 

N. 43 

del Registro 

 

Data: 13.12.2018 

 

 

PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 

COMPONENTE  TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC).  ANNO 2019 . PROPOSTA DI 

APPROVAZIONE                 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 15,30 nella sala  delle  

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

 

C O N S I G L I E R I 

 

 

Presenti/Assenti 

1)   GIANNONI CARLO P 

2)   QUAGLIERINI CARLO P 

3)   FERRI ALESSANDRO P 

4)   GOVI FRANCESCO A 

5)   LUISINI ALESSANDRA P 

6)   BENUCCI MICHELE P 

7)   MACCHIONI CARLO P 

8)   GIOMI CLAUDIA A 

9)   VENTURI NEVIO P 

10) ANSELMI ALESSIO P 

11) DI BELLO MATTEO A 

  

    

Presenti       8                    Assenti                 3 

 

E’ presente l’Assessore esterno Nicola Landucci che assiste al Consiglio senza diritto di voto 

  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GIANNONI 

CARLO, Sindaco. 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Piluso 

La seduta è pubblica. 
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Il Sindaco illustra la proposta, 

Interviene Anselmi che chiede iniziative innovative per la raccolta dei rifiuti e quindi è contrario 

alla politica perseguita.  

Interviene Venturi che evidenzia il ritardo dell’Amministrazione e l’assenza dell’Assessore al 

Bilancio. Inoltre afferma che le tariffe sono solo ridotte e che si potevano fare tentativi di maggiore 

razionalità nella differenziata e nei controlli; Inoltre mancano le agevolazioni e vi sono discrepanze 

nella tari. Infine il cons. Venturi chiarisce che essendo un allegato al bilancio voterà contro. 

Interviene il Sindaco  che evidenzia come il cons. Macchioni ha lavorato sulla differenziata , è stato 

dato incarico al dott. grifoni sulla differenziata per trovare la soluzione più adeguata. I controlli- 

aggiunge il Sindaco- per quello che è possibile vengono effettuati e la videosorveglianza sarà di 

aiuto, si stanno valutando varie soluzioni per ridurre i costi.  

Interviene il consigliere Macchioni che evidenzia quanto fatto per il Comune. 

Venturi contesta l’inerzia dell’Amministrazione Comunale sui controlli e su ciò che è stato sempre 

richiesto dall’opposizione. Venturi è soddisfatto dell’incarico allo studio Grifoni ma un discorso di 

carattere comprensoriale, 

Terminata la discussione e non essendoci altri interventi, il Sindaco pone in votazione il punto 

all’odg. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con l’art. 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre .2013, n. 147 (Legge di Stabilità 

2014), così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 

maggio 2014, n. 68, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 

ATTESO che la  IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di 

altro diritto reale su immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura dei servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTA la delibera  di GC n. con la quale sono stati approvati gli schemi di  bilancio d i previsione anni 

2019/2021; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

dellaLegge 28/12/2001, n. 448 e l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 2006 che prevedono che 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; 

 

VISTO l’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle 

tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 58 

(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definirela tariffa del servizio i 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 

VISTO l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,ricomprendendo 
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anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 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; 

 

RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 8 del citato DPR n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della 

determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che 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 rifiutiurbani; 

 

ATTESO CHE resta salva la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo al 

1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (31 luglio), nel caso si 

venisse altrimenti a verificare uno squilibrio di bilancio (articolo 193, Dlgs n. 267/2000). 

 

RAVVISATA quindi la necessità di approvare sia  il piano finanziario che le tariffe Tari, al fine di 

mantenere la copertura totale del costo per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, tenuto 

presente che i maggiori costi non possono trovare copertura attraverso maggiori entrate o minori spese. 

 

VISTA l’interrogazione in Commissione  n. 5/10764 dell’Onorevole L’Abbate nella quale è stato chiesto se 

la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento 

dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione; 

 

VISTA  la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.11.2017 con la quale venivano dati 

chiarimenti sul calcolo della parte variabile della Tari relativa alle utenze domestiche; 

 

DATO ATTO  che il comune di Monteverdi Marittimo con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, 

computa la quota variabile una sola volta; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 

dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTO il regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n 24 del 31.07.2014; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n 3 dell’8.04.2016 con la quale sono state apportate delle 

modifiche al regolamento IUC;  

Vista la relazione al Piano finanziario Tari anno 2019 

 

 

con voti espressi per alzata di mano: 

Favorevoli: 6 

Contrari: 2 (Anselmi - Venturi) 

Astenuti: 0 

D E L I B E R A 

1.di approvare/confermare, come proposta al Consiglio il Piano Finanziario TARI 2019, e la relativa 

Relazione che allegato sotto la lettera “A”, al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare le tariffe TARI per l’anno 2019 così come modificate e riportate nelle sotto indicate tabelle; 

 

3. 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 

indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
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dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI TARIFFE 

numero Fisso €/mq Variabile € 

1 0,111248              123,46     

2 0,124815              108,03     

3 0,139739                77,16     

4 0,149236                77,16     

5 0,158733                70,99     

6 o più 0,164159                66,87     

Non residenti o 

locali tenuti a 

disposizione 0,000000                       -       

Superfici domestiche 

accessorie 0,111248   -  

 

CAT. 

 

DESCRIZIONE CATEGORIA Fisso €/mq Variabile €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,047880 1,351386 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
0,084493 2,306119 

3 Stabilimenti balneari 
0,060554 1,683467 

4 Esposizioni, autosaloni 
0,032389 0,899387 

5 Alberghi con ristorante 
0,143639 3,689791 

6 Alberghi senza ristorante 
0,091534 2,306119 

7 Case di cura e riposo 
0,130965 3,634444 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
0,107025 4,266321 

9 Banche ed istituti di credito 
0,067595 2,084732 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,121107 3,357710 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
0,121107 3,371547 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 0,095759 2,652037 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,129556 3,606771 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,140822 3,689791 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,074636 2,061671 

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 0,556248 16,142836 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,422467 11,991821 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,211233 5,995911 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,159129 4,427749 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,926610 42,686271 

UTENZE NON DOMESTICHE 
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21 Discoteche, night-club 0,222499 6,189625 

 

4. La misura tariffaria per le utenze giornaliere è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale 

del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

 

5. di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata 

dalla provincia, pari al 5%; 

 

Inoltre, con separata votazione  che reca il seguente risultato: 

Favorevoli: 8 (Unanimità) 

Contrari:  0 

Astenuti: 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° - del 

D.Lgs. n°267/00. 
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COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO 
PROVINCIA DI PISA 

VIA IV  NOVEMBRE, 1 – 56040 MONTEVERDI MARITTIMO 

P.I. 00187490503 TEL 0565/784222  FAX  0565/784410 

 
 
 
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1 del D.LGS. 18.8.2000 N. 267 in ordine 

alla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE  TARI 

(TASSA SUI RIFIUTI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).  ANNO 2019 . 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE                

 

*** 

Il sottoscritto, Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla 

regolarità TECNICA, esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

Monteverdi Marittimo, lì 13.12.2018 

F.to Dott.ssa Lisa Bottai 

 

*** 

Il sottoscritto, Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla 

regolarità CONTABILE, esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

Monteverdi Marittimo, lì 13.12.2018 

F.to Dott.ssa Lisa Bottai 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

F.to IL SINDACO   F.to IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

Carlo Giannoni   Dott. Giuseppe Piluso 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 30.05.2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Piluso 

  

 

Il sottoscritto Vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione è pubblicata in data 28.12.2018 all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune (art. 32. comma 1, L. 18.09.2009 L. 69) e all’Albo Pretorio nella sede dell’Ente, e vi 

rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

- che la presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267); 

 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il___________ decorsi 10 giorni 

dall’inizio della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 

Monteverdi Marittimo,  28.12.2018 

 

F.to IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Lisa Bottai 


