
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Atto n° 26  del   23/06/2020 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) 
 
 

Il giorno  23/06/2020 alle ore 16:45,  in videoconferenza ai sensi del Decreto 
Sindacale n.2/2020, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima 
convocazione, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Dott.ssa Alberta Ticciati 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

Ticciati Alberta Sindaco * -   

Bertoli Alberto Consigliere * -   

Azzimondi Silvia Consigliere * -   

Campioni Melissa Consigliere * -   

Caciagli Elisa Consigliere - *   

Brogioni Sara Consigliere * -   

Papa Elisa Consigliere * -   

Andreoni Lido Consigliere - *   

Bernardini Enrico Consigliere - *   

Balestri Viola Consigliere * -   

D’Ingeo Enzo Consigliere * -   

Bucciantini Francesca Consigliere * -   

Bertini Nicola Consigliere * -   

Noti Marco Consigliere - *   

Gabrielli Sara Consigliere * -   

Poli Samanta Consigliere * -   

Fulcheris 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. 



 
 
  
Illustra l’assessore Brogioni Matteo; 
 
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI  
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; 
 
l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha abolito la IUC, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti; 
 
l’art.1, comma 527, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, che ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; 
 
le delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che 
hanno modificato le componenti e la procedura di approvazione del Piano 
Economico Finanziario (PEF) e specificato le modalità di applicazione e calcolo delle 
tariffe; 
 
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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di adozione; 

 
CONSIDERATO che: 

l’art. 2-bis del D.L. 193/2016 ha ampliato le modalità di versamento delle imposte e 
tasse locali prevedendo l’utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PAGO-PA) e il successivo art. 1, c. 8, D.L. 
162/2019 ha previsto l’obbligo di integrare i sistemi di pagamento con l’utilizzo della 
menzionata piattaforma digitale; 
 
l’art. 15-bis del D.L. 34/2019 ha stabilito tra l’altro che, a partire dal 2020, i 
versamenti della TARI fissati dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili l'anno precedente. I 
versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l’anno di 
riferimento; 



 
l’art. 58-quiques D.L. 124/2019 ha modificato alcune categorie economiche 
omogenee delle utenze non domestiche previste dal D.P.R. 158/1999; 
 
l’art. 1, comma 792, L.160/2019 ha riformato le procedure di riscossione degli enti 
locali a partire dal 1° gennaio 2020 

 
RITENUTO opportuno recepire e regolamentare le innovazioni normative sopra 
specificate, nell’ambito delle potestà e prerogative stabilite dall’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
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 12 Consiglieri presenti e votanti: 
favorevoli 9 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Brogioni, Papa, Balestri, D’Ingeo, 
Bucciantini) 
astenuti 3 (Bertini, Gabrielli e Poli) 
 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
APPROVARE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato come 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All. 1). 
 
DELEGARE il Funzionario responsabile a inserire la presente delibera e il regolamento 
allegato nel Portale del federalismo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
DARE ATTO che: 
 

il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti o indiretti; 
 
il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati 
digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, 
all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente 
INFOR e lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 

 
Il presente atto, con voti espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti di 
cui favorevoli 9 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Brogioni,  Papa, Balestri, D’Ingeo, 
Bucciantini) e astenuti 3 (Bertini, Gabrielli e Poli), è reso immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 considerato che ai sensi dell’art. 27, c. 



8, della Legge n. 448/2001 le norme regolamentari tributarie hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di adozione. 
  
 



 
 
 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 
Titolo Nome File Formato Data 

Impronta 
 

All. 1 - regolamento TARI All. 1.pdf Allegato Parte Integrante 11/06/2020 
(E4DE76BD27656B68F704CD6CC4B23DB7023E0A94158B51DE8D5503A94B03A30D) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA 

PARERE_FP_2020_100.rtf.pdf.p7m PARERE 19/06/2020 

(87F43DF5687129D2C7C9BB761CE424072D83EE3B0685A6729763F0034C1A02EB) 

 
PREPARAZIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

PARCON_FP_2020_100.rtf.pdf.p7m PARERE 19/06/2020 

(3ED1E8E9113596D06479503B405B1209F3E862992C0C7B7BE131B95398FB4E01) 

 
parere del revisore parere del Revisore -  Tari.pdf Allegato Parte Integrante 22/06/2020 
(34ECFC677F35351B99BB319D4D2E844398AF4471FE5EA73F3A2FCBB0BBA37701) 

 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
    

il Sindaco             Dott.ssa Alberta 
Ticciati 

 Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 
Teodolinda 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;    
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.    


