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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 78
SEDUTA DEL 15/12/2015
OGGETTO: TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI –
REGOLAMENTO PER LA SUA APPLICAZIONE – APPROVAZIONE.
L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18:06 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.
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PAGLIARO LUCIO
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Presenti all'apertura della seduta n. 19 consiglieri.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Sabina Pezzini.
Sono presenti gli Assessori: Antonio Sichi, Ilaria Maria Vietina, Enrico Cecchetti, Francesco Raspini,
Celestino Marchini, Giovanni Lemucchi.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Marco Martinelli, Carla Reggiannini, Enrica Picchi.
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Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: il Sindaco Alessandro
Tambellini, Marcello Allegretti, Piero Angelini, Antonino Azzarà, Laura Giorgi, Andrea Giovannelli,
Luca Leone, Maria Teresa Leone, Valentina Mercanti, Beatrice Piantini.
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Il Consiglio Comunale
presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 1 Servizi
Economico-finanziari, Unità Organizzativa 1.2 – Tributi comunali, così come redatta dal responsabile
del procedimento e conservata in atti al fascicolo;
udita l'illustrazione della proposta da parte degli assessori Raspini e Cecchetti dato atto dei
successivi interventi dei consiglieri Pini, Cantini, Angelini, Giorgi, Martinelli, Fazzi, Battistini Bianchi,
Leone L., Moriconi integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il
verbale della stessa;
premesso quanto segue:
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 intende dare 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;
per tali ragioni è stato quindi predisposto il regolamento per la disciplina 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;
il testo del regolamento è allegato al presente atto, di cui forma parte integrante. Esso riprende
sostanzialmente la disciplina TARES e TARI degli ultimi anni, con le modifiche rese necessarie dalla
diversa natura della tariffa corrispettiva. In particolare si evidenziano i seguenti articoli, contenenti le
novità di maggior rilievo rispetto alla regolamentazione TARI:
•

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche = i commi 5 e ss.
contengono le novità più rilevanti, riguardanti le modalità di determinazione delle tariffe
variabili delle utenze domestiche, basate, oltre che sui coefficienti di produttività rifiuti,
sul numero di svuotamenti annuali standard degli appositi contenitori dei rifiuti
indifferenziati, numero stabilito dal Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione
delle tariffe. Nel caso in cui l’utenza domestica conferisca i rifiuti indifferenziati in misura
inferiore a quella standard, la tariffa variabile è ridotta in proporzione fino al
raggiungimento del numero minimo di svuotamenti, per i quali, a copertura del costo del
servizio, si è comunque tenuti a corrispondere la quota variabile.

•

Art. 12 - Utenze domestiche con diverse modalità di raccolta dei rifiuti =
contiene la disciplina particolare per le utenze domestiche non assoggettabili alla
misurazione puntuale, cioè prive di contenitori individuali: sono le utenze domestiche
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ubicate nel centro storico, quelle condominiali e quelle ubicate nelle zone collinari servite
con contenitori di prossimità dotati di chiave.
•

Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche = per i commi 5 e ss.
vale quanto precisato sopra per l’art. 10, ma riferito alle utenze non domestiche: anche
per queste la tariffa variabile è rapportata al numero di svuotamenti annuali standard degli
appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati.

•

Art. 16 - Utenze non domestiche con diverse modalità di raccolta dei rifiuti =
vale quanto precisato sopra per l’art. 12, ma riferito alle utenze non domestiche non
assoggettabili alla misurazione puntuale: sono le utenze domestiche ubicate nel centro
storico e quelle condominiali (mancano, in quanto non esistenti, quelle ubicate nelle zone
collinari servite con contenitori di prossimità dotati di chiave).

•

Art. 27 - Riduzioni per le utenze domestiche del centro storico e collinari =
prevede le riduzioni forfetarie della tariffa variabile per le utenze domestiche del centro
storico e collinari non assoggettabili alla misurazione puntuale.

•

Art. 32 - Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti = il comma 3
prevede la facoltà della Giunta Comunale, prima inesistente, di prevedere agevolazioni in
favore di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, destinati contrattualmente a
protrarsi oltre sei mesi.

Riguardo in particolare agli artt. 12 e 16, relativi alle utenze non assoggettabili alla misurazione
puntuale, si precisa che esse non raggiungono complessivamente la quota del 20% del totale, secondo i
dati contenuti nel piano finanziario 2016, in conformità a quanto previsto dal piano straordinario ATO
COSTA, per cui è ammissibile applicare la tariffazione puntuale anche in presenza di una copertura non
completa dell’utenza;
si rinvia invece ad un separato atto per l’approvazione delle misure tariffarie;
la tariffa corrispettiva sarà applicata e riscossa da Sistema Ambiente S.p.A., in conformità a
quanto previsto dal citato comma 668, come del resto è avvenuto in passato con la TIA per gli anni dal
2003 al 2012;
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,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
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visto l’art. 42 del d. lgs. 18.8.2000 n° 267;
visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma
1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., in data 9.12.2015;
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare congiunta Lavori Pubblici e
Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio” nella seduta del 11.12.2015;
sottoposta la proposta di delibera all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto
(effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente
presenti e
prenotati

22

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Leone Maria
Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia,
Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone
Antonio, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina,
Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta, Piantini Beatrice

favorevoli

18

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi
Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea,
Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini
Carla, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice

contrari

3

Pini Andrea, Buchignani Nicola, Martinelli Marco

non voto

1

Bianchi Roberta

Esito:approvato

delibera
1.

di applicare a decorrere dall’anno 2016, in luogo della TARI, la 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;

2.

di approvare il regolamento per l’applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, secondo il
testo riportato in allegato al presente atto, di cui forma parte integrante;

3.

di stabilire che detto regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016;

4.

di dare atto che le utenze non assoggettabili alla misurazione puntuale non raggiungono
complessivamente la quota del 20% del totale;

5.

di dare anche atto che le misure tariffarie saranno approvate con separato atto consiliare, entro i
termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

6.

di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa da Sistema Ambiente
S.p.A quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dal comma
668 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147;

7.

di dare inoltre 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;

8.

di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge.

A questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico,
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presenti e
prenotati

22

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Leone Maria
Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia,
Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone
Antonio, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina,
Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta, Piantini Beatrice

favorevoli

18

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi
Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea,
Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini
Carla, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice

contrari

3

Pini Andrea, Buchignani Nicola, Martinelli Marco

non voto

1

Bianchi Roberta

de l i b e r a
altresì, attesa l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art.134 del d.lgs. 18.08.2000 n.267
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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:
Cecchetti Enrico
U.O. 1.2 - Tributi Comunali
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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