
 

 

 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

 

DELIBERAZIONE n. 38 DEL 27-12-2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2023 

 

L'anno  duemilaventidue e questo dì  ventisette del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella 

Sala Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e 

in seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 

19/12/2022, protocollo n. 0007968.  

Presiede il Signor Ferrari Vivaldi Antonio nella sua qualità di Presidente CC e sono inoltre 

presenti n.  11 Consiglieri, assenti n.   0, così come segue: 

 

Novoa Claudio Presente 

Gussoni Riccardo Presente 

Boggi Lucia Presente 

Martinelli Mirco Presente 

Ferrari Vivaldi Antonio Presente 

Genesoni Pier Angelo Presente 

Pedinotti Fabio Presente 

Cornelli Emma Elisabetta Presente 

Santi Giorgio Presente 

Fogola Sandro Presente 

Galanti Letizia Presente 

Hanno giustificato l’assenza:  

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi 

 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 

_______________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 
l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di “predisposizione 
ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 

ORIGINALE 



investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio del “chi inquina paga”; 

 
Richiamati i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), 
è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, con componente – TARI 
(tributo servizio rifiuti), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Atteso che il comma 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria, il Comune nella 
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto 
Presidente della Repubblica n. 158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato); 
 
Dato atto che l’ARERA, con Deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020; 
 
Valutato che la procedura di approvazione del piano economico finanziario prevede: 

 Il Comune unitamente al gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo 
trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione; 

 Tale Ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede 
a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; 

 ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva o può proporre modifiche; 

  
Preso atto, per quanto sopra, che il Comune di Mulazzo unitamente al gestore Retiambiente Spa hanno 
trasmesso all'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa), il PEF 2022-2025 e i corrispettivi di 
servizio in data 29/04/2022 prot. 2790; 
 
Considerato che in data 02/05/2022 con Determina n. 34 del Direttore Generale, l’Ente territorialmente 
competente ha validato il suddetto PEF per il periodo 2022-2025; 
 
Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 è stato approvato il PEF 2022-
2025 e le relative tariffe; 
 
Visto il Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio n. 10 del 01/07/2020 in seguito alla 
soppressione della disciplina dei diversi tributi costituente l’imposta unica comunale (IUC); 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, per quanto sopra espresso, di provvedere all’approvazione delle tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche sulla base del richiamato piano 
finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare integrale copertura 
dei costi del servizio per l’anno 2023, confermando quelle applicate nell’esercizio 2022 e approvate con 
propria deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, salvo modifiche successive al PEF 2022-
2025 determinato da possibili eventuali aumenti del costo dell’energia, da approvare comunque entro il 
30/04/2023; 
 
Ritenuto di confermare anche per il 2023 le scadenze per il pagamento della Tari già previste per l’anno in 
corso, ossia:  

Prima rata  scad. 31/07/2023    
Seconda rata  scad. 30/09/2023    
Terza rata  scad. 30/11/2023 

 
Visto il Decreto L. 18/08/2000 n. 267; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 



 
Vista l’approvazione del Regolamento di disciplina dei diversi tributi costituente l’Imposta Unica Comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore del Conto espresso sul PEF 2022-2025 con Verbale n. 10 del 
30/05/2022; 
 
Visti i preventivi pareri favorevoli espressi rispettivamente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L. n. 
267/2000 dal Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

con voti favorevoli 8, favorevoli e 3 astenuti (Santi, Galanti e Fogola) 
 degli 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 

D E L I B E R A 
 

   Richiamate le premesse quanto sopra espresse e che si intendono integralmente riportate: 
  

1) Di approvare, in via provvisoria, il Piano Finanziario della TARI 2022 anche per l’anno 2023 
contenente la rilevazione dei costi per il servizio tributi; 

2) Di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2023 come risultanti dal prospetto allegato 
alla deliberazione CC n. 13 del 31/05/2022 dando atto che potrebbero essere oggetto di possibile 
rimodulazione a seguito dell’aumento dei costi dell’energia e che tale rimodulazione dovrà essere 
approvata entro il prossimo 30/04/2023; 

3) Di confermare le scadenze per il pagamento del tributo TARI 2023 come di seguito indicate: 

 Prima rata  scad. 31/07/2023 

 Seconda rata  scad. 30/09/2023 

 Terza rata  scad. 30/11/2023 
4) Di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente Deliberazione, con separata 
votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente  
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

_______________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Perrone Luigi Ferrari Vivaldi Antonio 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/00. 

 

Mulazzo, lì            

 Il Responsabile della Pubblicazione 



 Dott. Perrone Luigi 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  

Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 

di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 

________________________________________________________________________________ 

 


