
 

 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

 

  N° 38 del 28/05/2015 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. MODIFICA. APPROVAZIONE. 

 

L'anno duemilaquindici, del giorno ventotto del mese di maggio  alle ore 18:00, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 

sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale 

Dott.ssa Norida Di Maio. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI 

CECCARELLI MARIA Consigliere SI 

ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI 

GONNELLI ROBERTO Consigliere SI 

FERRUCCI BEATRICE Consigliere SI 

FELLONI ANTONIA Consigliere SI 

MANNUCCI GIUSEPPE Consigliere SI 

EL GHLID YASSINE Consigliere SI 

NIERI ANDREA Consigliere SI 

ARZILLI NILA Consigliere SI 

MALLOGGI ALESSANDRO Consigliere SI 

RISTORI CHRISTIAN Consigliere SI 

BANI SERENA Consigliere SI 

TESSITORI ANDREA Consigliere SI 

ARMELLIN ALDO Consigliere SI 

RANFAGNI DANIELE Consigliere SI 

CIPRIANO GIOVANNI Consigliere NO 

 

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento : 

 



 

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. MODIFICA. APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita l’esposizione del relatore, riportata nella trascrizione in atti; 

 

Sentiti gli interventi dei consiglieri, riportati nella trascrizione in atti; 

 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa 
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

Dato atto che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

Visto il Regolamento TARI approvato con propria deliberazione n. 20 del 18.03.2014; 

Ritenuto di modificare il suddetto regolamento apportando le modifiche in appresso elencate: 

- introduzione all’art. 2 del comma 2-bis, con il testo che segue: “Non sono assimilabili ai 

rifiuti urbani i rifiuti che si producono nelle aree produttive e nei magazzini dei prodotti 

finiti e delle merci che sono in contiguità con le aree di produzione di rifiuti  speciali, con 

esclusione delle aree adibite ad ufficio, sala riunioni, mensa, spaccio, oppure in uso ai 

lavoratori o aperte al pubblico nonché dei locali destinati alla vendita ove sono anche 

stoccati i beni. 

L’utente con apposita istanza indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali non 

assimilabili e allega i relativi formulari. Il gestore può effettuare il sopralluogo per 

verificare quanto dichiarato e in caso di esito positivo la non assoggettazione a tassazione 

delle aree o dei locali decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. In 

caso di omessa o insufficiente produzione della documentazione o di verifica della 

produzione di rifiuti speciali assimilati, il gestore assoggetta a tassazione le aree o i locali.” 

 

- Modifica dell’art. 12 comma 3 lettera b. agevolazione del 40% della tariffa totale per i nuclei 

familiari con valore ISEE non superiore ad € 7.500,00 (precedentemente era € 8.158,00) e 

lettera c. agevolazione del 65% della tariffa totale per i nuclei familiari con valore ISEE non 

superiore ad € 4.500,00 (precedentemente era € 4.351,00). 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8106&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext


- Modifica dell’art. 12 comma 7. E’ prevista l’agevolazione pari al 50% (precedentemente era 

60%) della tariffa relativamente ai locali situati nei centri commerciali naturali nei quali si 

insediano nuove attività commerciali nei primi 3 anni di attività, compatibilmente con lo 

strumento urbanistico vigente. 

 

 
 

 Considerato che il DM 16 marzo 2015 differisce al 31 maggio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015  degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 
Visto il regolamento TARI, modificato, predisposto dall’ufficio Tributi, costituito da n. 22 

articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub lett. A) e 
ritenuto meritevole di approvazione; 

Visto il parere espresso dal revisore dei conti in data 25.05.2015 allegato al presente atto sub 

lett. B); 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Atteso che la votazione, legalmente resa e verificata, ha avuto il seguente esito: 

 Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

 Presenti    n. 16 

 Votanti    n. 16 

 Voti favorevoli   n. 12 

 Voti contrari   n.   4 (Armellin, Ranfagni, Tessitori, Bani) 

 Astenuti    n.   0 

 

Atteso che la votazione, ai fini della immediata eseguibilità, ha avuto il seguente esito: 

 Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

 Presenti    n. 16 

 Votanti    n. 16 

 Voti favorevoli   n. 12 

 Voti contrari   n.   4 (Armellin, Ranfagni, Tessitori, Bani) 

 Astenuti    n.   0 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in 

premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate. 

 

2. DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) modificato, 

composto da n. 22 articoli, allegato al presente atto sub lett. A). 

 

3. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2015. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


 

4. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti. 

 

5. DI DETERMINARE le tariffe della tassa con specifica deliberazione. 

 

6. DI DARE MANDATO al funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario di 

adottare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la 

trasmissione del presente atto a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, e di copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il sindaco  

  Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario generale 

 Dott.ssa Norida Di Maio 

 

 

 

 

 

 


