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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 16 DEL 26/02/2015 
 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI).Approvazione 
integrazione.  

 
I L   C O N S I G L I O 

 
Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 

30.12.2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) inserita tramite web sull’apposito sito del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 29.01.2015; 

Visto il rilievo pervenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite 
PEC il 12.02.2015 prot. 3313, acquisito al protocollo del Comune n. 3731, relativo alla 
modifica del comma 3 dell’art.11 del regolamento TARI relativa alle riduzioni da 
applicare alle utenze fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto 
preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato; 

Dato atto tale modifica prevedeva che la riduzione fosse applicata nella misura 
del 40% della parte fissa della tariffa fino alla data di attivazione della raccolta porta a 
porta; 

Considerato che il Ministero osserva che il 657 dell’art.1 della Legge n. 
147/2013 prevede che “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta 
in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare … in relazione alla 
distanza dal più vicino punto di raccolta…”; 

Preso atto che il comma 3 dell’art.11 del regolamento TARI recita: 
 

Art. 11 – Riduzioni tariffarie 
 
3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto 
preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 40% 
della parte fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal 
cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata 
dall’utente. Non usufruisce del beneficio l’utenza servita dal servizio di raccolta 
domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione 
dell’istanza. La riduzione sarà applicata alle suddette utenze finchè non sarà attivo il 
servizio di raccolta porta a porta. 

Ritenuto opportuno perciò modificarlo nel seguente modo: 
 

Art. 11 – Riduzioni tariffarie 
 
3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto 
preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 40% 
60% della parte fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve 
dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata 
dall’utente. Non usufruisce del beneficio l’utenza servita dal servizio di raccolta 
domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione 
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dell’istanza. La riduzione sarà applicata alle suddette utenze finchè non sarà attivo il 
servizio di raccolta porta a porta.

 
Ritenuto di confermare la validità delle altre parti del Regolamento; 
Dato atto che il numero delle utenze che hanno richiesto questa tipologia di 

riduzione è esiguo e che il beneficio in oggetto decade al momento dell’attivazione del 
servizio di raccolta domiciliare che dai prossimi mesi interesserà tutto il territorio 
comunale e che pertanto la suddetta modifica non comporta effetti sostanziali sul gettito 
stimato del tributo; 

Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n.7 
del comma 1 dell’art.239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Titolare di Posizione Organizzativa 
Servizi Tributari ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione delle 
Risorse”, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(allegato A); 

Udita la relazione dell’Assessore Gianluca Bertini registrata su supporto 
informatico a disposizione dei consiglieri; 

Presenti n. 13 
Assenti n. 3: Vittorio Gasparri, Michele Altini, Carlo Corsi e Alessandro Niccoli 
Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Laura Cavallini e 

Chiara Benvenuti), espressi in forma palese dai n. 13 componenti del Consiglio presenti 
e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di modificare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per 
l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 117 del 30.12.2014, pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 29.01.2015 (allegato C). 
 
2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI) (allegato D). 
 
3. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI) ha effetto dal 1 gennaio 2015. 
 
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito 
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, come modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, 
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo 
quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 
211/2011. 



 
COMUNE DI SAN MINIATO 

Provincia di Pisa 

 

 

C.C. n.  16 del 26/02/2015 – pag. 3/3 

 
5. Di dare atto che le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI)”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del vigente 
Statuto Comunale, saranno pubblicate per quindici giorni all’Albo Pretorio. 
 
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del vigente Statuto Comunale, 
nei quindici giorni successivi all’avvenuta pubblicazione, i cittadini potranno presentare 
al Sindaco osservazioni. 
 
7. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n.7 
del comma 1 dell’art.239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B). 
 
8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di 
cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni (allegato A). 

Indi il Consiglio Comunale 
 
Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 
 
con successiva votazione che ha il seguente esito: 
Presenti n. 13 
Assenti n. 3: Vittorio Gasparri, Michele Altini, Carlo Corsi e Alessandro Niccoli 
Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Laura Cavallini e Chiara 
Benvenuti), espressi in forma palese dai n. 13 componenti del Consiglio presenti e 
riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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