
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
N. 22 DEL 29-03-2019

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE.
 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTINOVE 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. VANNUCCI
ADRIANO

X

2. BALDACCINI
MASSIMO

X 11. PETRI PAOLO X

3. BONINI EZIO X 12. CONFORTI
FRANCESCO

X

4. BRIZZI
VITTORIANO

X 13. FRANCESCHI
OLIVIERO

X

5. PAPINI LORENZO X 14. LANZA
IMMACOLATA

X

6. ROSI MODESTO X 15. MANDARA
GIANCARLO

X

7. TANGANELLI
STEFANO

X 16. MELOSI GIACOMO X

8. VINCI ZAIRA X 17. ROMOLI ELISA X
9. RENIERI
ALBERTO

X      

 
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA 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 Presidente Brizzi introduce il 4° punto (ex 11°) all’Ordine del Giorno della seduta consiliare
odierna:  “Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) -
Modifiche”.
 
Intervengono il Cons. Mandara, il Cons. Melosi, il Segretario Generale,  il Cons. Lanza, il
Cons. Romoli e il Cons. Franceschi che propone una questione sospensiva per questo
provvedimento, ai sensi dell’ex art. 51 del Regolamento del CC vigente.
 
 
Il Presidente del Consiglio mette in votazione la richiesta di sospensiva con il seguente esito:
 
 
VOTI  FAVOREVOLI = 5  (Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
 
 
VOTI  CONTRARI =      9
 
palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 

NON APPROVA
 

 
 
Interviene altresì il Sindaco, il Cons. Franceschi che propone un emendamento e il Cons.
Petri. 

 
 

Successivamente il Cons. Mandara presenta cinque emendamenti, il Cons. Melosi e il Cons.
Franceschi, ne presentano uno ciascuno. 
 
 
Il Presidente Brizzi legge l’emendamento presentato dal Cons. Mandara (emendamento
Gruppo Consiliare VOLTIAMO PAGINA n. 1) che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente lo stesso Presidente, mette in votazione l’emendamento sopra citato.
 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI = 5  (Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
 
 
                        CONTRARI      = 9
                       
                        palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 

NON APPROVA
 
 

 
Il Presidente Brizzi legge l’emendamento presentato dal Cons. Mandara (emendamento
Gruppo Consiliare VOLTIAMO PAGINA n. 2) che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente lo stesso Presidente, mette in votazione l’emendamento sopra citato.
 
 
CON  VOTI  UNANIMI
 
                        palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 

APPROVA
 

 
 
Il Presidente Brizzi legge l’emendamento presentato dal Cons. Mandara (emendamento
Gruppo Consiliare VOLTIAMO PAGINA n. 3) che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente lo stesso Presidente, mette in votazione l’emendamento sopra citato.
 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI = 5  (Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
 
 
                        CONTRARI      = 9
                                                        
                        palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 

NON APPROVA
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Il Presidente Brizzi legge l’emendamento presentato dal Cons. Mandara (emendamento
Gruppo Consiliare VOLTIAMO PAGINA n. 4) che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente lo stesso Presidente, mette in votazione l’emendamento sopra citato.
 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI = 5  (Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
 
 
                        CONTRARI      = 9
                                                        
                        palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 

NON APPROVA
 
 
 

Il Presidente Brizzi legge l’emendamento presentato dal Cons. Mandara (emendamento
Gruppo Consiliare VOLTIAMO PAGINA n. 5) che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
Successivamente lo stesso Presidente, mette in votazione l’emendamento sopra citato.
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI = 5  (Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
 
 
                        CONTRARI      = 9
                                                         
                        palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 

NON APPROVA
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Il Cons. Melosi legge un emendamento presentato in precedenza (emendamento Gruppo
Consiliare CASAPOUND ITALIA) che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente lo stesso Presidente, mette in votazione l’emendamento sopra citato.
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI = 5  (Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
 
 
                        CONTRARI      = 9
 
                        palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 

NON APPROVA
 
 
 

Il Presidente Brizzi legge l’emendamento presentato dal Cons. Franceschi (emendamento
Gruppo Consiliare LEGA) che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale. 
 
 
Successivamente lo stesso Presidente, mette in votazione l’emendamento sopra citato.
 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI = 4  (Franceschi, Lanza, Mandara e Melosi)
 
 
                        CONTRARI      = 9
                       
 
                        ASTENUTO      = 1   (Romoli)
 
                                                   
                        palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 

NON APPROVA
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Interviene altresì il Cons. Vannucci.

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

PREMESSO CHE:
·     l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «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. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
·     con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs.
15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

     
DATO ATTO CHE il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con
effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo
1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. 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;
 
DATO ATTO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019  pubblicato nella
G.U. n. 28 del 02/02/2019  il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno
2019 è stato differito ulteriormente  al 31/03/2019;
 
 
VISTI:

 
l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», 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:

 
IMU l’imposta municipale propria di natura patrimoniale;
 
TASI il tributo per i servizi indivisibili, destinata al finanziamento dei servizi comunali
indivisibili;
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TARI la tassa sui rifiuti  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
 
·        l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) 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”;l’art. 1 commi  659 e 660 della L. 27 dicembre
2013, n° 147 i  quali prevedono la facoltà per i comuni di disciplinare, con  “con proprio
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,” specifiche
riduzioni tariffarie ed esenzioni sulla base di particolari esigenze;
·        l’art. 1 comma 661 della L. 27 dicembre 2013, n° 147 il quale prevede specifiche
agevolazioni sulla quota variabile del tributo delle utenze non domestiche che dimostrino di
aver avviato a “riciclo” i propri rifiuti;
·        il comma 19/bis dell’art. 208 di cui al D.lgs. 152/2006 il quale integra la lettere e/bis) del
comma 659 dall’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che dispone l’obbligo per i  Comuni
di prevedere riduzioni tari alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico
individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle
attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino;
·        l’art. 1 comma 86 della legge 28/12/1995 n. 549  il quale prevede che "I comuni
possono deliberare agevolazioni su tributi di loro competenza, fino alla totale
esenzione, per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico
a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per oltre sei mesi;
 

RICHIAMATE le disposizioni normative suddette  e ritenuto di dover apportare alcune
modifiche al vigente testo regolamentare al fine di rendere l’applicazione del tributo in
questione conforme alla legislazione nazionale di riferimento nonché  confacente alle realtà
economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune;
 
DATO ATTO CHE il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1
gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge
214/11, e dall’art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

 
VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, di cui
alle Delibere Consiglio Comunale nn. 45 del 31 luglio 2014, n. 46 del 04 giugno 2015 e n. 28 del
28 marzo 2017;
 
DATO ATTO CHE per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi
le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;
 
ESAMINATA la bozza allegata contenente modifiche ed integrazioni al regolamento
comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti come evidenziate in corsivo grassetto;
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ACQUISITI:
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità  tecnica  e contabile;
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) di cui alle Delibere CC. nn.
46/2015 e 28/2017;
 
CONSIDERATO CHE:

a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze,
dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs.
446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco,
sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti;
la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita
sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico
di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI = 9 

 
 
                  CONTRARI      = 5  (Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
 
 

                        palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
 
 

DELIBERA
 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
 

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
1.    Approvare le modifiche al vigente Regolamento Comunale  per la disciplina
della Tassa Sui Rifiuti di cui alle Delibere CC. n. 46 del  4/06/2015 e   n.28 del
28/03/2017, come riportate in corsivo grassetto nell’Allegato A, parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento.
2.    Approvare conseguentemente il nuovo testo del Regolamento Comunale  per
la disciplina della Tassa Sui Rifiuti, contenente le modifiche e le integrazioni di
cui sopra ,  come riportato nell’Allegato B” parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento.
3.    Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01
gennaio 2019, vista l’ approvazione entro i termini per approvare il bilancio di
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previsione anno 2019.
4.    Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere
all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI).
5.    Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento
allegato.

 
 
Si specifica che l’intera discussione è consultabile nello streaming  della seduta consiliare del
29 marzo 2019 alla seguente pagina del sito istituzionale:
http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

 

  IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA 

 
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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