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CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 74 SEDUTA DEL 27/12/2016
OGGETTO: TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI – MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER LA SUA APPLICAZIONE – APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala consiliare 
del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il  
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del  
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.

Nominativo P A Nominativo P A

1 TAMBELLINI ALESSANDRO
Sindaco

X 18 GIOVANNELLI ANDREA X

2 ALLEGRETTI MARCELLO X 19 LENZI ROBERTO X
3 ANGELINI PIERO X 20 LEONE LUCA X
4 AZZARA' ANTONINO X 21 LEONE MARIA TERESA X
5 BATTISTINI FRANCESCO X 22 LUCCHESI VIRGINIA X
6 BIANCHI ROBERTA X 23 MACERA MAURO X
7 BONTURI RENATO X 24 MARTINELLI MARCO X
8 BRUNI MORENO X 25 MERCANTI VALENTINA X
9 BUCHIGNANI NICOLA X 26 MONTICELLI ANGELO X
10 BUCHIGNANI RUGGERO X 27 MORICONI PAOLO X
11 CANTINI CLAUDIO X 28 PAGLIARO LUCIO X
12 CURIONE DIANA X 29 PETRONE ANTONIO X
13 FAVA LIDO X 30 PIANTINI BEATRICE X
14 FAZZI PIETRO X 31 PICCHI ENRICA X
15 GARZELLA MATTEO X 32 PINI ANDREA X
16 GHILARDI GIOVANNI X 33 REGGIANNINI CARLA X
17 GIORGI LAURA M. CHIARA X

Presenti all'apertura della seduta n. 16 consiglieri.

Presiede iIl Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Sabina Pezzini.

Sono presenti gli Assessori: Raspini Francesco, Lemucchi Giovanni, Marchini Celestino, Sichi Antonio.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa 
come scrutatori i consiglieri: Azzarà Antonino, Leone Maria Teresa, Petrone Antonio.

Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Fazzi Pietro, Pagliaro Lucio,  
Mercanti  Valentina,  Fava Lido,  Leone  Luca,  Buchignani  Nicola,  Giorgi  Laura  Maria  Chiara,  Lenzi  
Roberto, Macera Mauro, Martinelli Marco, Pini Andrea.
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Il Consiglio Comunale

presa visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore Dipartimentale 1 -  
Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale, U.O. 1.3 Servizi del Personale, conservata 
in atti al fascicolo digitale;

dato  atto  che  a  seguito  della  richiesta  del  consigliere  Claudio  Cantini  le  proposte  di 
deliberazione 162/2016, 164/2016 e 165/2016 vengono illustrate e discusse congiuntamente;

udita  l'illustrazione  della  proposta  da parte dell'assessore Francesco Raspini,  e  dato atto dei  
successivi interventi dei consiglieri Bianchi Roberta, Cantini Claudio, Lenzi Roberto, Martinelli Marco,  
Giorgi Laura Maria Chiara, Leone Luca, Monticelli Angelo, Moriconi Paolo, integralmente registrati e 
conservati  agli  atti  della  seduta  quale  parte  integrante  il  verbale  della  stessa;

premesso che

la legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss. dell’art. 1, l’imposta  
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,  
dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse le  abitazioni  principali,  e  di  una componente  riferita  ai 
servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

il  comma 668 del  succitato art.  1 legge n.  147/2013 prevede poi  che:  “I  comuni che hanno  
realizzato  sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  
possono,  con regolamento  di  cui  all'articolo  52 del  decreto  legislativo  n.  446 del  1997,  prevedere  
l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura  corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune  nella  
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e  
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

il  Comune di Lucca ha dato attuazione a quest’ultima previsione a decorrere dall’anno 2016, 
introducendo quindi la tariffa corrispettiva al posto della tassa sui rifiuti (TARI) applicata negli anni  
2014 e 2015, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 e n. 80 del 15.12.2015, con cui sono 
stati  approvati  rispettivamente  il  regolamento  di  applicazione  e  le  misure  tariffarie.  Con  la  prima 
deliberazione  citata  è  stata  anche affidata  a  Sistema Ambiente  s.p.a.,  quale  soggetto affidatario  del  
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

in merito al suddetto regolamento, nel corso del primo anno di sua applicazione, sono emerse 
alcune criticità che, come segnalato da Sistema Ambiente s.p.a., richiedono una migliore disciplina;

tali  modifiche sono riportate  in allegato al  presente atto,  di  cui  formano parte integrante.  In 
particolare si evidenziano i seguenti articoli, contenenti le modifiche in questione:

• Art. 11 - Composizione del nucleo familiare = si propone di eliminare dal comma 2 tutti i 
periodi  successivi  al  primo,  che  disciplinano  i  casi  in  cui  vi  sono  componenti  del  nucleo 
familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 
istituti  penitenziari  ed  i  lavoratori  o  studenti  domiciliati  fuori  della  provincia  di  Lucca.  La 
ragione della modifica consiste nell’evitare casi di elusione dal pagamento del dovuto. 

• Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche = si propone di modificare il 
comma 6, che prevede per le utenze non domestiche che la tariffa variabile sia rapportata al  
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numero di svuotamenti annuali standard degli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati, nel 
senso di introdurre la precisazione per cui,  qualora siano utilizzati  dei contenitori  di diversa 
capacità, lo svuotamento dei contenitori più grandi sia conteggiato tante volte quante la capacità  
del contenitore standard di riferimento. 

• Art. 16 -  Utenze non domestiche con diverse  modalità  di raccolta dei  rifiuti  = si 
propone di eliminare dal comma 2 l’ultimo periodo, che prevede il  caso, per le utenze non 
domestiche ubicate nel centro storico, di utilizzo del contenitore per i rifiuti indifferenziati: la 
ragione della modifica consiste nel fatto che in realtà tale ipotesi non si verifica in concreto. 

• Art. 17 - Soggetti obbligati = si propone di eliminare il comma 3, in quanto tale previsione 
era prevista dalla disciplina della tassa rifiuti, in vigore negli anni 2013/2015 (In caso di utilizzi  
temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è 
dovuta  soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  uso, 
abitazione, superficie.) 

• Art. 19 - Obbligazione tariffaria e sua decorrenza = si propone di modificare i commi 3 e 
4 correggendo l’errato rinvio all’art. 30 con quello al giusto art. 33. 

• Art. 20 -  Superficie soggetta a tariffa  = si  propone di  inserire  in  coda al  comma 1 la 
previsione  per  cui  l’Ente  gestore  confronta  la  superficie  dichiarata  dagli  utenti  con  quella  
catastale e nel caso che la seconda sia superiore alla prima provvede a rettificare la misura   da 
sottoporre a tariffa. 

• Art. 34 - Modalità di fatturazione e pagamento = si propone di inserire in coda al comma 
3 un ulteriore periodo contenente la previsione che la fattura della tariffa posa contenere anche 
importi dovuti per altri servizi effettuati dall’Ente gestore. Si propone inoltre di modificare i  
commi 4 e 7, prevedendo la possibilità di inviare la fattura via e-mail o pec nonché di eliminare 
nel  comma  7  le  parole  “da  parte  degli  utenti  non  domestici  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento rifiuti”, così da rendere la previsione valida per tutti gli utenti. Si propone anche di 
introdurre un nuovo comma, il numero 8, con la previsione che non sono fatturati importi fino 
ad euro dodici annui, ad eccezione di quelli relativi alla tariffa giornaliera: tale limite corrisponde  
a quanto stabilito nell’art. 9 del regolamento delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n° 163 del 21.12.1998, e successive modifiche e integrazioni. 

• Art. 35 - Rateizzazione del pagamento = si propone di modificare il comma 2 prevedendo 
la misura degli interessi per la rateizzazione nella stessa misura prevista dal regolamento delle  
entrate (art. 9 bis), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998, 
e successive modifiche e integrazioni.

• Art. 36 - Irregolarità di pagamento = si propone di modificare il comma 3, stabilendo che 
il  minimo  essenziale  è  costituito  dal  numero  minimo  di  svuotamenti  previsto  in  sede  di 
approvazione delle misure tariffarie. 

• Art. 38 - Violazioni e penalità = si propone di inserire al posto del comma 3 un ulteriore 
comma prevedente misure sanzionatorie per l’omessa denuncia di cessazione dell’utenza e per 
la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d’uso. Gli attuali commi 3 e 4 
acquistano ovviamente la nuova numerazione come 4 e 5.

• Art. 39 – Rimborsi = si propone di eliminare  il comma 2, in quanto il suo contenuto è già 
compreso nel comma 1, e di modificare il comma 4, per precisare che la misura degli interessi 
spettanti è la stessa di quella applicata in caso di morosità e che essi sono calcolati nel caso di 
errore di Sistema Ambiente s.p.a. Si propone inoltre di introdurre un nuovo comma, con il 
numero 5, prevedente che non siano rimborsati importi fino ad euro dodici, cioè lo stesso limite 
per la fatturazione, fatti salvi quelli derivanti da errore del gestore. 
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Riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di adozione del regolamento e delle 
aliquote,  la  nota  n°  4033  del  28.2.2014  del  Ministero  dell’Economia  e  Finanze  ha  stabilito  che,  a  
decorrere dal 3 marzo 2014, è disponibile sul portale del federalismo fiscale la procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, TARI e TASI. La nota  
suddetta precisa che l'inserimento di tali atti nell’applicazione informatica presente nel suddetto portale  
sostituisce  ogni  altra  modalità  di  invio  precedentemente  indicata  e  che  la  trasmissione  telematica 
secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui 
all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n° 446 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio  
dei documenti in formato cartaceo o mediante pec;

quanto sopra premesso,

visto l’art. 42 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267; 

visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ed 
a quella contabile della proposta, richiesti ai sensi degli artt 49 e 147 bis del d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
riportati in allegato alla presente proposta di deliberazione; 

visto il parere favorevole espresso in data 1/12/2016, dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art.  
239, c.1 lett)b del d.lgs. 267/2000, 

visto il parere favorevole espresso dalla “Commissione Consiliare per le politiche di bilancio e 
sviluppo economico del territorio” nella seduta del 22/12/2016; 

dato atto che nel corso della seduta i consiglieri Claudio Cantini e Valentina Mercanti hanno 
presentato al tavolo della Presidenza il seguente emendamento:

con  riferimento  alla  proposta  di  modifica dell'art.  38  -  Violazioni  e  penalità  -  del 
Regolamento che prevede l'inserimento del terzo comma del testo  “per l'omessa presentazione della  
denuncia di cessazione dell'utenza si applica la penale di euro 50,00. Lo stesso importo si applica per la  
mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d'uso”  si propone di inserire tra le parole 
“utenza” e “si  applica”  le  parole  “di cui si  ha data certa e cioè per quelle  per cui si  ha una  
retrodatazione della cessazione del tributo”. Il testo così emendato risulterebbe pertanto:

“Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per  
quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione del tributo si applica la penale di euro 50,00.  
Lo stesso importo si applica per la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d'uso”

sottoposto l'emendamento Cantini/Mercanti  all'approvazione  dell'Assemblea  ed agli  esiti  del 
voto (effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente; 
presenti e 
prenotati

24 Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Leone 
Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli 
Andrea,  Ghilardi  Giovanni,  Cantini  Claudio,  Allegretti  Marcello,  Petrone  Antonio,  Fava 
Lido,  Martinelli  Marco,  Macera  Mauro,  Giorgi  Laura  Maria  Chiara,  Mercanti  Valentina,  
Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta, Lenzi Roberto.

favorevoli 16 Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Leone Luca, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, 
Bonturi  Renato,  Picchi  Enrica,  Curione  Diana,  Giovannelli  Andrea,  Ghilardi  Giovanni, 
Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, 
Buchignani Ruggero.

contrari 1 Giorgi Laura Maria Chiara.

astenuti 1 Pini Andrea.
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non voto 6 Azzarà  Antonino,  Fava  Lido,  Martinelli  Marco,  Macera  Mauro,  Bianchi  Roberta,  Lenzi 
Roberto.

Esito: approvato

sottoposta la proposta di delibera, con testo emendato, all'approvazione dell'Assemblea ed agli  
esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente; 
presenti e 
prenotati

24 Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Leone 
Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli 
Andrea,  Ghilardi  Giovanni,  Cantini  Claudio,  Allegretti  Marcello,  Petrone  Antonio,  Fava 
Lido,  Martinelli  Marco,  Macera  Mauro,  Giorgi  Laura  Maria  Chiara,  Mercanti  Valentina,  
Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta, Lenzi Roberto.

favorevoli 15 Garzella  Matteo,  Tambellini  Alessandro,  Leone  Maria  Teresa,  Moriconi  Paolo,  Bonturi 
Renato,  Picchi  Enrica,  Curione  Diana,  Giovannelli  Andrea,  Ghilardi  Giovanni,  Cantini 
Claudio,  Allegretti  Marcello,  Petrone  Antonio,  Mercanti  Valentina,  Pagliaro  Lucio, 
Buchignani Ruggero.

contrari 1 Lenzi Roberto.

astenuti 1 Pini Andrea.

non voto 7 Azzarà Antonino, Leone Luca, Fava Lido, Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura 
Maria Chiara, Bianchi Roberta.

Esito: approvato

d e l i b e r a

1. di  modificare  il  regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n°  78  del 
15.12.2015, per l’applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 
n° 147, secondo il testo riportato in allegato al presente atto, di cui forma parte integrante;

2. di stabilire che dette modifiche entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017;

3. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l’adozione del presente  
atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari dott. Lino Paoli;

4. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione 
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

a questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico, il 
Presidente pone in votazione la richiesta di immediata eseguibilità ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
presenti e 
prenotati

24 Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Leone 
Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli 
Andrea,  Ghilardi  Giovanni,  Cantini  Claudio,  Allegretti  Marcello,  Petrone  Antonio,  Fava 
Lido,  Martinelli  Marco,  Macera  Mauro,  Giorgi  Laura  Maria  Chiara,  Mercanti  Valentina,  
Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta, Lenzi Roberto.

favorevoli 15 Garzella  Matteo,  Tambellini  Alessandro,  Leone  Maria  Teresa,  Moriconi  Paolo,  Bonturi 
Renato,  Picchi  Enrica,  Curione  Diana,  Giovannelli  Andrea,  Ghilardi  Giovanni,  Cantini 
Claudio,  Allegretti  Marcello,  Petrone  Antonio,  Mercanti  Valentina,  Pagliaro  Lucio, 
Buchignani Ruggero.

contrari 1 Lenzi Roberto.

astenuti 1 Pini Andrea.

non voto 7 Azzarà Antonino, Leone Luca, Fava Lido, Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura 

Registro delle deliberazioni CC n° 74 del 27/12/2016 5



Maria Chiara, Bianchi Roberta.

            Esito: respinta
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale il Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella Dott.ssa Sabina Pezzini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.2 - Tributi Comunali

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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