
ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 19/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCADENZE.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Marzo alle ore 14.30 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella

sede comunale, dietro invito diramato dal Presidente Consiglio, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima

via Ordinaria.  

Risultano presenti:

Gifuni Paola   -   Presidente C. C. SI

Del Ghingaro Giorgio   -   Sindaco SI Pasquinucci Stefano SI

Baldini Massimiliano SI Poletti Luca SI

Batistini Antonio SI Pieraccini Riccardo SI

Carraresi Maria Stefania SI Puccetti Gloria SI

Consani Chiara NO Salemi Rodolfo SI

De Stefano Giuseppe SI Ricci Matteo SI

Gargini Franco SI Santini Alessandro SI

Lippi Carlo SI Spagnoli Marinella SI

Guardi Pietro SI Sinagra Ambra SI

Montaresi Elisa SI Trinchese Alfredo SI

Pachini Maria Domenica SI Troiso Luigi SI

Pacilio Anna Maria SI Zappelli David SI

Presenti: 24   Assenti: 1

Presiede l’adunanza, il Presidente Consiglio Comunale, Gifuni Paola.

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  Petruzzi Fabrizio .

Scrutatori: Gargini Franco   Sinagra Ambra    Montaresi Elisa

Il Segretario Generale

 Petruzzi Fabrizio 

Il Presidente Consiglio Comunale

 Gifuni Paola

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 27/03/2018 AL 11/04/2018

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.



COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

 Area 2 Economico Finanziaria 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 19/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 E DEFINIZIONE

SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del

tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, che ha abrogato la TARES di cui all’art. 14

del Dl n. 201 del 2011. Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n.

147 del 2013 che disciplinano l’applicazione della TARI;

Visto il “Regolamento I.U.C. – Componente TARI” destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti approvato con delibera di C.C. n. 25 del 06.11.2015 ss.mm.ii.;

Dato atto che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 11 assunta in

data odierna, è stato approvato il Piano Economico Finanziario presentato dalla società di gestione

del servizio SEA Ambiente Spa relativo all’anno 2018 che comprende i costi per lo svolgimento del

servizio di smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata;

Visto l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che

stabilisce che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e

assimilati e per la determinazione della tariffa sono fissati dalle disposizioni recate dal Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti indicata nel

suindicato Piano Finanziario risulta pari ad € 19.908.520,94; 

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e

delle banche dati dei contribuenti, e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto

dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
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Dato atto che nelle premesse della delibera che approva il Piano finanziario si riporta fra l'altro “

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 653 della L. n. 147/2013, i Comuni, a decorrere

dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella

determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe TARI; Rilevato

che i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard sono determinati in base alle

risultanze dell’anno 2013 e, quindi, non tengono conto degli aumenti tariffari e dei livelli

qualitativi e/o quantitativi intervenuti successivamente” e che pertanto nella determinazione del

costo si sono considerati anche i fabbisogni standard 

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, elaborata ai sensi della

citata normativa relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei

coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto (Allegato “A”);

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la

copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di

produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate

a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E'

comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

-  prima rata al 16 Giugno 2018

-  seconda rata al 31 Agosto  2018

-  terza rata al 31 ottobre 2018

ferma restando la possibilità di versamento dell’intero importo in un’unica soluzione entro il 16

Giugno 2018. Il Gestore è autorizzato ad organizzare l’invio degli avvisi di pagamento del tributo

allegando i modelli di pagamento denominati “F24”, precompilati per il versamento in un’unica

soluzione o in alternativa per il versamento nelle tre rate come sopra indicate, modalità prevista

dalle disposizioni normative vigenti;

Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
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una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Visti i pareri espressi dal  responsabile del servizio per la regolarità tecnica e del responsabile del

Servizio finanziario per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del TUEL del

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Risorse in data 16.03.2018;

Con voti favorevoli 14, contrari 5 (Baldini, Pacchini, Pacilio, Santini, Trinchese), astenuti 5

(Batistini, De Stefano, Montaresi, Pasquinucci, Poletti), resi in forma elettronica dai n. 24

Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

 

1. Di approvare per l’anno 2018 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato

prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato

“A”);

2. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio

2018

3. Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 e dell’art. 28 del Regolamento

TARI approvato con delibera di C.C. n. 25 del 06.11.2015 che il versamento della tassa dovrà

avvenire alle scadenze e con le modalità indicate in premessa:

            -  prima rata al 16 Giugno 2018

            -  seconda rata al 31 Agosto  2018

               -  terza rata al 31 ottobre 2018 

  autorizzando il gestore del servizio ad inviare gli avvisi di pagamento del tributo comprensivi di

  modelli di   pagamento denominati “F24”, precompilati per il versamento della TARI
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4. Di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del

bilancio di previsione.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 14 , contrari 5

(Baldini, Pacchini, Pacilio, Santini, Trinchese), astenuti 5 (Batistini, De Stefano, Montaresi,

Pasquinucci, Poletti) resi in forma elettronica dai n. 24 Consiglieri Comunali presenti e votanti; il

Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Consiglio Comunale N. 14 DEL 20/02/2018
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 19/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 E DEFINIZIONE 

SCADENZE.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa  1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 12.03.2018 Il Dirigente

Area 2 Economico Finanziaria

 Alberto Bartalucci

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo

18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE

□  NON FAVOREVOLE

□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili

Viareggio, 12.03.2018 Il Dirigente

Area Economica

 Alberto Bartalucci


