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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 98
SEDUTA DEL 21/04/2016
OGGETTO: 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
– AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 32 DEL RELATIVO
REGOLAMENTO – APPROVAZIONE.
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA

Sindaco
Assessore
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Vice sindaco

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Ilaria Maria Vietina.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi
Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente, U.O. 1.2 - Tributi Comunali, "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 – AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 32 DEL
RELATIVO REGOLAMENTO – APPROVAZIONE.", così come redatta dal responsabile del
procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2015 è stata introdotta, al posto
della tassa sui rifiuti (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 ed è
stato approvato il relativo regolamento;
l’art. 32 di quest’ultimo prevede al comma 3 la facoltà della Giunta Comunale di stabilire
eccezionali e temporanee forme di agevolazione 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. L'agevolazione deve comunque essere richiesta da
parte dei soggetti inclusi nel perimetro della zona interessata come individuato dalla Giunta ed essa non
può essere riferita che ad una annualità ancora da corrispondere;
nel novembre 2015 sono iniziati i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in via
Ingrillini, con conseguente chiusura del passaggio a livello ivi presente e interruzione della circolazione.
Tali lavori sono tuttora in corso e dovrebbero concludersi materialmente nel prossimo mese di ottobre
2016, di modo che la ripresa della circolazione dovrebbe avvenire dal 2017, una volta conclusi gli
adempimenti connessi al collaudo e simili;
la situazione sopra prospettata può rientrare senza dubbio nella previsione di cui al citato art.
32, comma 3, di cui si ritiene opportuno dare attuazione, in considerazione del fatto che la chiusura del
passaggio a livello e l’interruzione della circolazione hanno indubbiamente ridotto il normale giro
d’affari degli esercizi ubicati nella zona interessata di via Ingrillini;
al riguardo si ritiene opportuno prevedere la riduzione alla metà della tariffa avente natura
corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dovuta per l’anno 2016, per la parte fissa e
variabile, a favore delle attività commerciali/artigianali ubicate nella zona di via Ingrillini interessata
dalla chiusura del passaggio a livello e dalla interruzione della circolazione, zona e attività individuate
nella cartina allegata;
la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è applicata e
riscossa da Sistema Ambiente S.p.A., come stabilito con la citata deliberazione del Consiglio Comunale
n. 78 del 15.12.2015, per cui sarà la suddetta società a provvedere agli adempimenti conseguenti per il
calcolo della tariffa e della riduzione spettante per il 2016, previa richiesta degli interessati inclusi nel
perimetro della zona;
quanto sopra premesso,
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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;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1
di ridurre alla metà 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,
dovuta per l’anno 2016, per la parte fissa e variabile, a favore delle attività commerciali/artigianali
ubicate nella zona di via Ingrillini, interessata dalla chiusura del passaggio a livello e dalla interruzione
della circolazione, zona e attività individuate nella cartina allegata, il tutto ai sensi dell’art. 32, comma 3,
del regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2015;
2
di incaricare Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatatario della gestione e riscossione
della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di provvedere agli adempimenti
conseguenti per l’applicazione della riduzione suddetta, da riconoscere comunque previa richiesta degli
interessati inclusi nel perimetro della zona;
3
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 1
"Servizi Economico-finanziari", dott. Lino Paoli;
4
di dare 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.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Vice Sindaco

Dott. Angeli Graziano

Ilaria Maria Vietina

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.2 - Tributi Comunali
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
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01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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