


Comune di Pietrasanta

(Provincia di Lucca)

OGGETTO:  Regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI).  Integrazione. 
Approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  26  del  30/06/2014  ha  approvato  il 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – Parte: Tassa sui Rrifiuti 
(TARI);

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28/03/2017 ha approvato all'unanimità, 
la  mozione  presentata  dal  gruppo  consiliare  del  Partito  Democratico  avente  ad  oggetto: 
"Introduzione  di  agevolazione  antispreco  nel  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta 
unica comunale (IUC)";

che  con  la  su  detta  deliberazione  consiliare  veniva  aprovato  il  testo  seguente: 
"AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO”

1. A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di 
parte – un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo 
del novellato art.1 comma 652 della L.147/19, così come modificata dall'art.17 della 
L.166/16.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 
comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 
lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.

3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere 
documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle 
dichiarazioni trimestrali o del donatario, di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via 
residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto 
oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è proporzionale alla quantità debitamente 
certificata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita di cui sia stata debitamente 
documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle 
previste al presente articolo), e in ogni caso non potrà superare il massimo del 20% 
della tariffa parte variabile del tributi, a patto che il richiedente in possesso dei 
requisiti di legge presenti apposita istanza all'ufficio tributi-entrate entro il 31 Gennaio 
dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta indicando il 
progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia 
aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
5. La riduzione viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in 

base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti."

Visto l'art.  1, comma 652 della legge n.  147 del 27.12.2013, come modificato dall'art.  17 
comma 1, L. 19/08/2016, n. 166, ultimo capoverso, che recita: "Alle utenze non domestiche 
relative  ad  attività  commerciali,  industriali,  professionali  e  produttive  in  genere,  che 
producono o distribuiscono beni  alimentari,  e che a titolo gratuito  cedono, direttamente o 
indirettamente,  tali  beni  alimentari  agli  indigenti  e alle persone in maggiori  condizioni  di 
bisogno  ovvero  per  l'alimentazione  animale,  il  comune  può  applicare  un  coefficiente  di 



riduzione  della  tariffa  proporzionale  alla  quantità,  debitamente  certificata,  dei  beni  e  dei 
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.";

Vista la relazione dell'Ufficio Tributi da cui si evince l'opportunità e la necessità ad introdurre, 
conseguentemente, nel regolamento TARI  la fattispecie di riduzione "antispreco";

Ritenuto, quindi, di dare attuazione alla disposizione normativa supra citata e dare seguito alla 
deliberazione  consiliare  n.  15/2017,  di  introdurre  apposita  integrazione  al  vigente 
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti,  con la seguente formulazione,  come 
proposta nella relazione precitata:

ART. 19 BIS
RIDUZIONI NON DOMESTICO PER DONAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI

1. A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di 
parte – un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo 
del novellato art.1 comma 652 della L.147/19, così come modificata dall'art.17 della 
L.166/16.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 
comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. 
b), c), d), e) della medesima L.166/16.

3. Per avere diritto alla riduzione l’utente deve presentare, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello oggetto della richiesta, al Servizio Entrate-Tributi del Comune 
apposita dichiarazione contenente elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei 
soggetti ai quali sono stati donati ed allegata apposita documentazione di 
trasporto/“bolla” o documento equipollente. La documentazione prodotta all'Ufficio 
deve essere sottoscritta dai donanti e dai donatari.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg dei beni 
alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita e in ogni caso 
non potrà superare il massimo del 20% della tariffa quota variabile del tributo.

5. La riduzione viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in 
base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

Visto l’art.  52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal  comma 702 
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013, secondo  cui  le  province  ed  i  comuni  possono 
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 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che, ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento, 
unitamente alla relativa deliberazione,  sono trasmessi,  entro trenta giorni dall’adozione,  al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito di cui 
sopra  secondo  le  istruzioni  contenute  nella  nota  prot.  n.  4033/2014  dell’28.02.2014  del 
Dipartimento  delle  Finanze  –  Direzione  Legislazione  Tributaria  e  federalismo Fiscale  del 
Ministero stesso;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario Straordinario in 
data 25/10/2017;

Visto il  Decreto del  Prefetto  di Lucca n.45717/2017 di  nomina a Sub Commissario della 
dottoressa Patrizia Fedi;

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.26  del  13/11/2017  che  autorizza  i  Sub 
Commissari,  congiuntamente  e  disgiuntamente,  ad  esercitare  direttamente,  ove  necessario, 
tutti i poteri deliberativi e dispositivi inerenti la gestione dell'Ente:

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità alle leggi, allo Statuto e 
ai Regolamenti;

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di approvare l'integrazione  del “Regolamento della  tassa sui rifiuti (TARI)” introducendo 
l'articolo seguente:

ART. 19 BIS
RIDUZIONI NON DOMESTICO PER DONAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI

1. A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di 
parte – un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo 
del novellato art.1 comma 652 della L.147/19, così come modificata dall'art.17 della 
L.166/16.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 
comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. 
b), c), d), e) della medesima L.166/16.

3. Per avere diritto alla riduzione l’utente deve presentare, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello oggetto della richiesta, al Servizio Entrate-Tributi del Comune 
apposita dichiarazione contenente elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei 
soggetti ai quali sono stati donati ed allegata apposita documentazione di 
trasporto/“bolla” o documento equipollente. La documentazione prodotta all'Ufficio 
deve essere sottoscritta dai donanti e dai donatari.



4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg dei beni 
alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita e in ogni caso 
non potrà superare il massimo del 20% della tariffa quota variabile del tributo.

La riduzione viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al 
positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018;

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Atto approvato e sottoscritto

IL SUB COMMISSARIO IL Segretario Generale
Dottoressa FEDI PATRIZIA Dr. PARENTI MICHELE

 ………………………………..
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