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Il giorno 25 Settembre 2014, alle ore 20:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella 
sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge. 
 
All’appello risultano presenti: 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 
ROCCALBEGNI VALERIO S SCALINI STEFANO S 
CONTINELLI ALBA MARIA S VALTANCOLI GIANPAOLO S 
GENTILINI ALICE S CICOGNANI DANILO S 
AMARETTI ROBERTO S COLLINA ALESSANDRO S 
CAZZAMALI ANTONIA S   
BABINI DANIELE S   
ROSSI MARIA CRISTINA S   
BABINI FABIO S   
MICHELA BEDESCHI S  

 
Numero  dei  Presenti:13 
Numero degli Assenti:0 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  ROCCALBEGNI VALERIO.  
Lo assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA FIORINI ROBERTA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati scrutatori della votazione i signori: COLLINA ALESSANDRO, BABINI DANIELE, MICHELA 
BEDESCHI. 
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
 



 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2014 
 
 
Sindaco: modifica al regolamento TARI, la tassa sui rifiuti,anno 2014. Assessore Babini 
Assessore Babini F.: Buonasera. Dunque per quanto riguarda il regolamento della TARI, esisteva già, è stato solo 

implementato di un obbligo di legge previsto dell’attuale normativa, per il quale, scusate bisogna che ci arrivi, ecco, 

allora per quanto riguarda le attività industriali, nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si 

tiene conto di quella parte di essa, dove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il 

produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e poi c’è la metodologia secondo la 

quale ha diritto, per avere diritto all’esenzione, a tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al 

Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di presentazione del MUD, 

dell’anno di riferimento, in difetto l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’interno anno solare. Questa è, 

diciamo l’implementazione e la rettifica principale, per il resto, sono state o eliminate specifiche che erano contenute 

perché ci sono apposite tabelle ad esempio a livello di definizione, di codici certi, c’è la descrizione, ci sono tabelle già 

definite dalla Regione. E poi, un’altra modifica è questa: per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese 

allo smaltimento dei rifiuti speciali, assimilati agli urbani,tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio 

pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno 

il 50% della produzione annua, presunta, e calcolata, come prodotta dal coefficiente KD della categoria tariffaria di 

appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è soggetto a una riduzione del 35% della parte variabile della tariffa, 

da applicarsi a consuntivo. Altre modifiche particolari, viene definita specificata per lo meno, come è composta la 

tariffa. Allora la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Essa è composta da una quota fissa determinata in relazione dai 

componenti essenziali dei costi del servizio riferito in particolare ai costi generali non ripartiti/bili agli investimenti per 

le opere e per i relativi ammortamenti. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito 

e all’entità dei costi di gestione. Per quanto riguarda le utenze domestiche, essa è determinata per la quota fissa 

applicando la superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono attinenza alle tariffe per unità di superficie, 

parametrata al numero degli occupanti. Secondo le previsioni di cui al punto 4 e punto 1, allegato 1 del DPR 27 aprile 

1999 numero 158, e in modo da privilegiare i nuclei famigliari più numerosi. Per la quota variabile in relazione al 

numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4 e 2 e punto 2 scusate, allegato 1 del DPR 27 aprile 1999 

sempre al numero 158. E stesso principio è, allora c’è sempre una, per quanto riguarda le utenze non domestiche, c’è 

sempre una quota fissa applicata alla superficie imponibile applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferita alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le 

previsioni di cui al punto 4, punto 3 sempre stessa legge, stesso articolo. Per la quota variabile, applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferita alla tipologia di attività svolta calcolata sempre sulla base 

di altri coefficienti. I coefficienti rilevati nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4 sono determinati contestualmente 

alla adozione della delibera tariffaria.  Per quanto riguarda le tariffe, allora, attualmente il Comune per quanto riguarda 

la TARI, gestisce, ha riportato in casa il servizio della riscossione, ne abbiamo discusso in commissione per cui faccio a 

grandi linee, parlo delle, cosa? Sì, sì ma il primo, fondamentalmente non è cambiato niente, è stato solo implementato 

con, no,no, io andavo avanti perché parlare di tariffe qui, ci sono le tariffe dopo. Vado? Allora guarda mi fermo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n. 201 

del 2011; 

- il Comune di Modigliana, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 16 aprile 2014 il 

regolamento comunale per l'applicazione della TARI; 

- l’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, dispone che il termine per approvare i regolamenti 

comunali “è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 differisce al 30 settembre 2014 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014. 

 

Considerato che la legge 2 maggio 2014, n.68, di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, 

modifica la disciplina TARI riscrivendo il comma 649 della legge n. 147 del 2014, che ora detta nuove 



 

 

disposizioni sia con riferimento alle zone di produzione dei rifiuti speciali, prevedendo anche l’esclusione di 

parte dei magazzini, sia con riferimento alle zone di produzione di rifiuti speciali assimilati, per i quali è 

precisato che l’agevolazione deliberata dal comune deve limitarsi alla sola parte variabile della tariffa; 

 

Ritenuto pertanto necessario modificare il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI al 

fine di recepire le ultime modifiche legislative; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n.267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti dell’Ente, allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 

n.174/2010; 

 

Esaminata in Commissione consiliare il 18/09/2014, come da  verbale depositato agli atti della presente; 

Messa ai voti la proposta di deliberazione, 
Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il nuovo testo del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 2 maggio 2014 n.68, testo che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2.  Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 

296/2006, il 1° gennaio 2014; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997; 

 
Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito 

Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART.49 
DEL D.LGS.267/2000: FAVOREVOLE 
 

Lì, 25/09/2014 La Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Grazia Samorì 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che: 

□ è dotata di copertura finanziaria; 

x non necessita di copertura finanziaria; 

x ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

si esprime parere positivo  

   Lì, 25/09/2014 La Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Grazia Samorì 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

   

   

IL SINDACO  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCALBEGNI VALERIO  DOTT.SSA FIORINI ROBERTA 

 
 
   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)  
    
  Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio  
    
  il giorno _________________ per giorni 15 consecutivi  
    
    

    Comunicata alla Prefettura il ……………………….. prot. n. …………………………….  
 x    Dichiarata I.E.  
    
 

  IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO 

  Roccalbegni Dott.ssa Monica 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data 
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal ………………………….. al ……………………………………. (N. 
………………………….. di Reg.) 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Modigliana, lì    IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO 

  Roccalbegni Dott.ssa Monica 

 


