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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 40  del   20/05/2016 

 
 
OGGETTO:  DELIBERA CC.54/2014, modificata con Delibera CC. 25/2015. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA 

 

 
Il giorno  20/05/2016 alle ore 09:15  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rossana Sindaco * -   

BANTI Anna Consigliere - *   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

FIORENZANI Paolo Consigliere * -   

CERRATO Loredana Consigliere * -   

PIAZZA Giovanni Consigliere * -   

GORI David Consigliere * -   

BORDO Francesco Consigliere * -   

MACCANTI Debora Consigliere * -   

LIBERATI Elisa Consigliere * -   

LELLI Lorenzo Consigliere * -   

BIMBI Agnese Consigliere - *   

FIORETTI Daniele Consigliere * -   

CHESI Cristina Consigliere * -   

SCAFARO Daniele Consigliere - *   

PINI Niccolo' Consigliere * -   

PAZZAGLIA Federico Consigliere * -   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

 

  

Il Sindaco dà la parola all’assessore Ferroni per illustrare l’argomento; 
 
Intervengono i consiglieri Fioretti, Pazzaglia, Pini, Sicurani, Gori; 
 
Il Sindaco conclude gli interventi; 
 
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
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; 
 
VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, 
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 54 del 3.7.2014 e 25 del 22/04/2015, esecutive, 
con le quali era, rispettivamente, approvato e modificato il regolamento che disciplina 
l’applicazione della tassa rifiuti ( TARI); 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
RITENUTO opportuno procedere a modificare il Regolamento come segue: 
 
  

ARTICOLI MODIFICHE 

ultimo punto del comma 1 
dell’art. 6: 
 

aree scoperte pertinenziali o accessorie non utilizzate per l’esercizio 
dell’attività neanche per lo stoccaggio temporaneo di materie prime o 
merci. Si considerano utilizzate ai fini dell’attività le aree destinate al 
parcheggio dei clienti, fornitori e dipendenti. 
 

comma 1, diviso in due commi 
e inserimento del comma 3 
all’art. 7 

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano 
di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti 
disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne 
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La 
condizione di autosmaltimento deve essere opportunamente documentata. 
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le 
superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, 
l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando 
una riduzione del 25% della superficie su cui è svolta l’attività. 
3. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell’art. 1 della legge 
147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani 



non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente 
ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata 
da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria 
dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti 
speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti 
aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di 
semilavorati e delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 
Sono escluse dall’applicazione del presente comma le attività a cui si 
applica il comma 2. 

Inserimento del comma 2 
all’art. 19: 
 

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione 
rilasciata da un’impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo e 
produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al 
quantitativo di rifiuti avviati al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso 
non superiore al 25% della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è 
pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con 
esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e la 
produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l’attività, 
espressa dal coefficiente Kd applicato.  

 

Modifica del comma 1  1. Ai sensi del d.l. 47/2014 art. 9-bis, la TARI dovuta è ridotta, sia sulla 
quota fissa che sulla quota variabile, di due terzi della tariffa base, ad 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 

 

Inserimento dell’art. 21/bis 

Art. 21/bis 

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà 
applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente. 

 

comma 4 art. 26 Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella 
misura del tasso legale con decorrenza dalla data dell’eseguito 
versamento. 
 

comma 6 art. 31 Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura 
del tasso legale calcolati dalla data di esigibilità del tributo.  
 

 

 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
Con Voti espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti: 

favorevoli n. 10 (Soffritti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Maccanti, 
Liberati, Lelli e Cerrato – Campiglia Democratica) 

contrari 4 (Fioretti e Chesi – Movimento 5 Stelle, Pini – Comune dei Cittadini, 
Pazzaglia – Forza Italia Lista Civica Centro Destra) 



 
DELIBERA 

 
RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
MODIFICARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” 
approvato con delibera consiliare n. 54/2014 e modificato dalla delibera consiliare 25/2015 
esecutive, come indicato nella seguente tabella: 
 

ARTICOLI MODIFICHE 

ultimo punto del comma 1 
dell’art. 6: 
 

aree scoperte pertinenziali o accessorie non utilizzate per l’esercizio 
dell’attività neanche per lo stoccaggio temporaneo di materie prime o 
merci. Si considerano utilizzate ai fini dell’attività le aree destinate al 
parcheggio dei clienti, fornitori e dipendenti. 
 

comma 1, diviso in due commi 
e inserimento del comma 3 
all’art. 7 

4. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano 
di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti 
disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne 
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La 
condizione di autosmaltimento deve essere opportunamente documentata. 
5. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le 
superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, 
l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando 
una riduzione del 25% della superficie su cui è svolta l’attività. 
6. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell’art. 1 della legge 
147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani 
non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente 
ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata 
da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria 
dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti 
speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti 
aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di 
semilavorati e delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 
Sono escluse dall’applicazione del presente comma le attività a cui si 
applica il comma 2. 

Inserimento del comma 2 
all’art. 19: 
 

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione 
rilasciata da un’impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo e 
produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al 
quantitativo di rifiuti avviati al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso 
non superiore al 25% della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è 
pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con 
esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e la 
produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l’attività, 
espressa dal coefficiente Kd applicato.  

 

Modifica del comma 1  2. Ai sensi del d.l. 47/2014 art. 9-bis, la TARI dovuta è ridotta, sia sulla 
quota fissa che sulla quota variabile, di due terzi della tariffa base, ad 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 

 

Inserimento dell’art. 21/bis 

Art. 21/bis 

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 



2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà 
applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente. 

 

comma 4 art. 26 Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella 
misura del tasso legale con decorrenza dalla data dell’eseguito 
versamento. 
 

comma 6 art. 31 Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura 
del tasso legale calcolati dalla data di esigibilità del tributo.  
 

 
DARE ATTO, di conseguenza, che il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI)  dal 1 gennaio 2016 è conforme all’allegato A del presente atto di cui fa 
parte integrante; 
 
DELEGARE il Funzionario responsabile a inserire la presente delibera e il regolamento in 
oggetto nel Portale del federalismo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 perché le variazioni regolamentari 
comportano delle modifiche nell’applicazione della tariffa ai contribuenti ai quali gli avvisi di 
pagamento devono essere recapitati con un congruo anticipo rispetto alla scadenza 
prevista dall’articolo 25 del Regolamento in oggetto. 
  
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

   
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  _______________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 

 
 

Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          

 

 


