
                                    
  
     C O M U N E       D I      T R E S A N A 

 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  17  DEL 20.05.2022 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – RELAZIONE TECNICA E 
TARIFFE TARI ANNO 2022. 
 
 
 
L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di Maggio alle ore 18:00  
nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini  
Partecipa: 
 

Presenti Assenti Partecipanti 
X   Toni Amerigo 
X  Vannini Alessandro 
X  Vannini Claudia 
X Bernardi Franco 
X  Griva Valentina 
X  Tacchini Sara 
X  Borrini Maria Gabriella 
X   Vasoli Valeria 
X  Cinquanta Amedea 
   
   
   

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Dott. Carlo Consolandi                

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, 
invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.          

 



Il sindaco espone che per le tariffe TARI  2022 nono sono state prodotte modifiche al regolamento 
con la sola novità della possibilità di pagare l’intero importo in corrispondenza della 4° e ultima 
rata. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE l’art.1,comma 639, della Leggen.147/2013 (legge distabilità per il 2014) ha 
istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale 
(IUC); 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 ha stabilito che a decorrere dall'anno 
2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell’IMU; 
 
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’Art. 1 della L. 147/2013, di disciplina del tributo TARI, 
nonché da 682 a 704 per la disciplina generale TASI e TARI; 
 
VISTI in particolare: 
- il comma 683 : 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 rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal Consiglio Comunale…….”; 
- il comma 660: Il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 
alle lettere a) ed e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del 
servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune stesso; 
 
VISTO il D.L. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo TARI, approvato con propria 
deliberazione N. 8 in data 08/04/2021 e modificato, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 
116 del 03/09/2020, con successivo atto N. 27 in data 28/06/202;  
 
VISTO l’art 27, comma 8, della legge 448 del 2001 il quale dispone che “ il comma 16 dell’art 53 
della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:16.” Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpefe le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data determinata 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° di gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
DATO ATTO che il D.L. n. 228 del 30/12/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, convertito in Legge n. 15 del 25/025/2024, prevede la proroga al 31 maggio 2022 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’Art. 
151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell’art 1 
della L. 147/2013, per la determinazione di TARI; 



 
 

CONSIDERATO che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che 
nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da 
ARERA, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

VISTA la Determina N. 47   in data 11/05/2022 del Direttore generale dell’Autorità per il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”- con la quale 
sono stati validati i dati forniti dal Gestore RetiAmbiente S.p.A. e dal Comune di Tresana, in 
applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2) di cui 
all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) 363/2021/R/RIF e dei successivi atti: deliberazioni 459/2021/R/RIF e determinazione 
N.2/DRIF/2021;  

DATO ATTO CHE con la sopracitata Determina è stato altresì approvato il PEF 2022-2025 
relativo all’ambito tariffario di questo  Comune, redatto secondo l’Allegato 1 della determinazione 
n.2/DRIF/2021; 

ESAMINATI: 
- il Piano Finanziario riportante il totale dei costi fissi e variabili risultanti dalla riclassificazione del 
PEF 2022 approvata da ATO,  
- le tariffe della tassa destinata a finanziare i costi del servizio risultanti da tale elaborato; 
- la relazione tecnica; 
 
TENUTO CONTO che: 
– le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’art 1 della 
L. 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003 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; 
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 
gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, nonché l’eventuale 
importo delle maggiori entrate dell’anno precedente derivente dal recupero dell’evasione; 
– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina del tributo TARI; 
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 
 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario approvato da ATO, l’ammontare 
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 
2022 ammonta ad €. 359.616,00 e che pertanto l’importo dei proventi del tributo previsti per il 
medesimo anno deve assicurare la copertura del 100% di detto costo ridotto della quota relativa al 
contributo del MIUR dell’anno precedente pari a €. 1.039,00, e pertanto per un importo di €. 
358.577,00;  
 



RITENUTO di imputare, sulla base dei criteri evidenziati nel piano tariffario alle utenze 
domestiche il 96,329% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 3,671 % del 
medesimo costo; 
 
CONSIDERATO CHE l’estensione del servizio P.A.P. a tutto il territorio comunale ha 
notevolmente ridotto il quantitativo dei rifiuti prodotti e che pertanto, al fine di non creare notevoli 
disparità tra le tariffe non domestiche del 2022 rispetto a quelle del 2021 è opportuno mantenere nel 
metodo di calcolo delle tariffe un indice di correzione del 83,70% per il calcolo del quantitativo di 
rifiuti prodotto da tali tipologie di utenze; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33 bis del D.L. 248/2007, di approvare il Piano Finanziario riportante il 
totale dei costi fissi e variabili (All. “A”), le tariffe (All. “B”) e la relazione tecnica (All. “C”) 
relativi al tributo in oggetto; 
 
RITENUTO inoltre, di prevedere per l’anno 2022 la riscossione in n. 4 rate bimestrali stabilendo 
altresì che nel caso di pagamento in unica soluzione la scadenza coincida con quella della 4° rata;  
 
PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati 
dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 
 
ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica e 
finanziaria espressi dal responsabile del servizio competente, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a 
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento (come da verbale n° 8 del 17.05.2022); 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Uditi gli interventi sopra riportati 
 
CON  voti  unanimi favorevoli  

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE, per l’anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, relativamente al tributo TARI, il Piano Finanziario riportante il totale 



dei costi fissi e variabili (All.”A”),  le tariffe (All. “B”) e la relazione tecnica (All. “C”), che in 
allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)  DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano 
finanziario validato da ATO, compresi quelli del servizio di spazzamento delle strade, piazze 
comunali e del verde pubblico, tenuto conto altresì conto degli oneri relativi alle riduzioni ed 
agevolazioni previste nel vigente Regolamento comunale di disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi ai sensi dell’art.14, comma 19, del D.L. 201/2011,  
 
3) DI DARE ATTO, inoltre, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle 
stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la 
“quota variabile”; 
 
4)  DI STABILIRE, per l’anno 2022, la riscossione in n. 4 rate bimestrali e che il pagamento in 
unica soluzione venga previsto in coincidenza con la scadenza della 4° rata ;  
 
5)  DI DARE ATTO che l’importo previsto in bilancio per le agevolazioni di cui all’articolo 24 del 
Regolamento Tari vigente, è inferiore al 7% del costo complessivo del servizio; 
 
6)  DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi del comma 666 dell’art 1 della L 147/2013, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia del 5%; 
 
7)  DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di  dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento, con separata 
votazione   unanime favorevole 
 
 
                                                                 DELIBERA 
 
 di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 
267/2000. 
                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica   X   contabile   X   
 
FAVOREVOLE   X                                                      CONTRARIO  
 
Tresana, lì    20.05.2022                                             Il Responsabile del Servizio 
              
                                        D.ssa Lorenza Folloni 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
                         Il  Sindaco                                                                    Il Segretario Comunale 
                  Matteo Mastrini                                                                  Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
 
 
 
 
□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1° 
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Tresana, lì   24.05.2022 
  
                                                                                                        Il Segretario Comunale  
                                                                                                         Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 
ATTESTA 

- che, la presente deliberazione: 
 
  X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  24.05.2022        
  al   18.05.2022  come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
 □ è stata comunicata, in data                   ai signori capigruppo consiliari così come prescritto                                   
    dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.        
    18.08.2000 n. 267 in data 20.05.2022;  
 
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267) . 
 
Tresana, lì  08.06.2022  
 
 
                                                                            Il Segretario comunale    
                         Dott.  Carlo Consolandi 
 


