
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
N. 28 DEL 28-03-2017

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (IUC - TARI) DI CUI ALLA DELIBERA C.C. 46 DEL 04/06/2015 - MODIFICHE –
APPROVAZIONE.
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTOTTO del mese di MARZO, alle ore
19:45  in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di
legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
   presenti assenti   presenti assenti

1. GIURLANI
ORESTE

X 10. GROSSI
GIANFRANCO

X

2. CAPOCCHI
RENZO

X 11. NATALI
GABRIELLA

X

3. CATOLA MARCO X 12. BRIZZI
VITTORIANO

X

4. GUERRI MARCO X 13. BISCIONI LUCA X
5. INCERPI
VALENTINA

X 14. FRANCESCHI
OLIVIERO

X

6. MURABITO
ELISABETTA

X 15. PIERACCINI
GIANPAOLO

X

7. NANNI VALERIA X 16. MORINI ANGELO X
8. NICCOLAI
MARCO

X 17. VARANINI PAOLO X

9. RUFINO
ANNAMARIA

X      

 
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA incaricato della redazione del presente
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
RICHIAMATO l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:

-          il comma n. 639, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (
IUC), basata su due presupposti  impositivi  (il possesso  di immobili  e l’erogazione 
e la fruizione  di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municip
ale propria (IMU), di natura patrimoniale,  ed una componente  riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), d

estinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
-          il  comma  n.  704  che  ha  abrogato  l’art.  14  del  D.L.  201/2011  e  s.m.i. ovvero
 il  tributo denominato TARES e la sua disciplina applicativa;
-          i commi 641-668  dell’articolo  unico della Legge n. 147/2013  (legge di stabilità  2
014) che hanno riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinand
one presupposto impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;
-          il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed integr
ato alcune delle citate disposizioni normative;

 
RICHIAMATE altresì le proprie precedenti Delibere C.C. nn. 45 del 31/07/2014 e 46 del
04/06/2015 rispettivamente riguardanti il Regolamento Comunale per l’applicazione della
Tassa sui rifiuti e la successiva riscrittura del precedente articolato normativo;
 
ATTESO CHE si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche/integrazioni al
vigente Regolamento al fine di integrare e rendere più fruibile il suo contenuto;
 
VISTI l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia dientrate
, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento,
il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle
tariffe, la classificazione  delle  categorie  di  attività  con omogenea  potenzialità  di  produzion
e  dei  rifiuti,  la disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì della capacità contribu
tiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la disciplina di eventuali riduzioni
ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali appl
icare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di ri
duzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
 
VISTO l’art. 1, comma 649 della legge 147/2013,  secondo cui per i produttori di rifiuti
speciali assimilati agli urbani , nella determinazione della TARI  il Comune, disciplina con re
golamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riduzioni
della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il
produttore dimostra di aver avviato al riciclo , direttamente o tramite soggetti autorizzati;:
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alle modifiche/integrazioni riportate in corsivo
grassetto nell’allegato Schema di Modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa Sui
Rifiuti;
 
DATO  ATTO  che  il  termine  per  approvare  i  regolamenti,  con  effetto  retroattivo  al  1°  ge
nnaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a liv
ello nazionale per l’approvazione  del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’ar
t. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 d
ella L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001
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n. 448;
 
VISTO l’art. 5 comma  11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito al 31
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio annuale da parte degli Enti Locali;
 
VISTO il vigente T.U. di cui al D.lgs.267/00;
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente resi dal Responsabile dell' A.O.
Entrate Comunali e dal Dirigente del Servizio 1 – Affari Generali e Gestione delle Risorse
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
ACQUISITO altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, comma
1° lett. b), del T.U.E.L.  D.Lgs.  n.267  del  18.08.2000  come  modificato  dall’art.  3  del  D.L.
 10.10.2012  n.  174 convertito in L. n. 213/2012;
 
VISTO il parere espresso dalla  competente  commissione consiliare nella seduta del 22
marzo 2017;
 
CON VOTI  11  FAVOREVOLI
 
                         4   CONTRARI     (Morini, Varanini, Biscioni e Pieraccini)
 
                             palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
 
 

DELIBERA
 
 
Di  approvare l’allegato schema di Regolamento con le modifiche/integrazioni evidenziate in
corsivo grassetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL.”A
”):

 
1       Di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento
del testo della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi
dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011.

 
2       Di  dare  atto  che  il  Regolamento,  così  come  modificato  ed  approvato  con  la  presen
te deliberazione, entra in vigore il 01/01/2017.

 
3        Di dare atto che il dirigente del Servizio Affari Generali e Gestione delle Risorse, ai
sensi dei punti 3) e 7) della deliberazione C.C. n. 27/05, provvederà all’aggiornamento
della raccolta ufficiale dei regolamenti ed agli adempimenti conseguenti.

 
________________________________________________________________________________
 
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
267/00.
 
 
CON VOTI  11  FAVOREVOLI
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                         4   CONTRARI     (Morini, Varanini, Biscioni e Pieraccini)
 
                             palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
 
 

APPROVA
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

 

  IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. CLAUDIO SBRAGIA 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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