
 

COMUNE DI LAJATICO
PROVINCIA DI PISA

 
 
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  10 del 30-04-2016

 
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
PARTE III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA.

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di Aprile , alle ore 10:00 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta
 ordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano:
 

  Presente Assente  Presente Assente
BARBAFIERI ALESSIO X GRANATA GIACOMO X
PAPERINI STEFANO X TICCIATI ROBERTO X
IACOROSSI SIMONE X MENICUCCI

LORENZO
X

BELCARI FRANCO X    
TURINI ROBERTO X    
SERRAGONI
FRANCESCA

X    

PIONI VERONICA X    
POLI FLAVIO X    
      

 
  

 PRESENTI N.
8

     ASSENTI N.
3

 
Presiede il Sig. Dott.BARBAFIERI ALESSIO - PRESIDENTE 
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa VIALE ADRIANA;



 
Il Sindaco introduce il punto spiegando che i costi del servizio di raccolta e smaltimento sono
aumentati a causa dell’investimento che la società Belvedere dovrà fare; l’altra novità è l’introduzione
del nuovo parametro per determinare la tariffa, collegato al numero degli occupanti dell’abitazione.
 
Il Consigliere Paperini illustra in particolare lo sgravio introdotto per alcune categorie produttive che
erano particolarmente penalizzate dall’introduzione dei nuovi parametri e annuncia di avere introdotto
uno sgravio per circoli e bar nel caso non installano o disinstallano slot machine;
 
Il Consigliere Ticciati chiede di organizzare un incontro pubblico per spiegare al meglio alla gente le
novità introdotte.
 
Il Consigliere Granata chiede se sono previsti esenzioni o riduzioni in caso di famiglie con disagio
economico e raccomanda che l’Amministrazione si impegni nella riduzione del rifiuto.
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che:
- con i commi dal 639 al 704 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, basata su due
presupposti impositivi :

·         uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
·         l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

 
-  la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

·         IMU  (imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di
immobili, escluse le abitazioni principali
·         TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
·         TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ed in particolare la parte III relativa
alla Tassa Rifiuti (TARI);
 
VISTO il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che “Il comune, in alternativa ai
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,
puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il
costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo'
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a e 4b dell'allegato 1 al 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 puo' altresi' non considerare
i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;
 
CONSIDERATO che con il suddetto regolamento TARI è stata disciplinata la tassa rifiuti in base al
comma 652 dell’art.1 della L. 147/2013 con l’adozione di una tariffa semplificata, senza il collegamento
ai componenti del nucleo familiare, in modo da attenuare gli effetti del passaggio dal previgente sistema



tariffario TARSU alla nuova disciplina della TARI;
 

CONSIDERATO che le modifiche apportate al comma 652 ad opera del comma 27 dell’art. 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevedono comunque la necessità di applicare la tariffa
tenendo conto anche dei componenti del nucleo familiare;
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adeguare il regolamento TARI ai criteri indicati dal DPR 158/1999,
con la previsione di tariffe determinate per fasce di utenza (domestica e non domestica), suddividendole
in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte
variabile rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):

-  comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente
tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:

1)  i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;

- comma 683 che prevede che 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 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° gennaio dell’anno di riferimento”;

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l’annualità precedente;
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;



 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, il quale stabilisce che, per l’anno 2016 è
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.
 
Con il seguente esito della votazione:
 
Consiglieri presenti e votanti n. 8, controllato dal Presidente; 
Voti favorevoli n. 6;
Consiglieri astenuti n. 2 (Ticciati e Granata);

D E L I B E R A
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente p
rovvedimento.

 
2) Di approvare l’allegato Regolamento Tassa Rifiuti (TARI).

 
3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2016 e sostituisce la parte III – TARI del regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 30/04/2014.

 
4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dai commi 13
bis e e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

 
 



Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALESSIO BARBAFIERI  Dott.ssa ADRIANA VIALE

  
__________________________________ ___________________________________

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

 
ATTESTA

 Che la presente deliberazione:
 
□ è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo comune.
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lajatico lì ___________________ Dott.ssa ADRIANA VIALE
  

 

 Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
 
Lajatico lì ________________  IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa ADRIANA VIALE 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo
n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Lajatico.

 


