


Esce dall'aula il Sindaco Mallegni: presenti 14 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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;
il  Consiglio  comunale  con  la  deliberazione  n.  26  del  30.06.2014  ha  approvato  il 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Ritenuto:
di modificare il  Regolamento su detto relativamente all'art.  2 nella parte in cui  si 
disciplina il caso di tassazione di superfici che insistono su due Comuni limitrofi (in 
quanto detta previsione era espressamente prevista dalla normativa che disciplinava 
la TARES, art. 14, comma 2 del d. l. 201/2011, ma non  altrettanto dalla normativa 
TARI) e all'art. 10, comma 7, che disciplina, per le utenze domestiche, la decorrenza 
della  tariffa  in  relazione  ai  componenti  il  nucleo  familiare  (in  quanto  può 
determinare situazioni di iniqua tassazione); 
di stabilire l'abrogazione dell'art. 10, comma 7, del Regolamento TARI;
di sostituire l'attuale testo dell'art. 2 del Regolamento TARI con il seguente: Articolo 2 
– SOGGETTO ATTIVO “1. Soggetto attivo della tassa è il Comune di Pietrasanta.”;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal  comma 
702  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013, secondo  cui  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;

Vista  la  bozza  di  regolamento  comunale  TARI  predisposta  dal  Servizio  Tributi 
comunale,  allegata  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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- 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 riferimento;

Vista  il  decreto  ministeriale  del  13.05.2015  che  ha  stabilito  che il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, 
di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  e' 
ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

Atteso  che,  ai  sensi  del  2°  comma  dell’art.  52  del  D.  Lgs.  15.12.1997,  n.  446,  il 
Regolamento,  unitamente  alla  relativa  deliberazione,  sono  trasmessi,  entro  trenta 
giorni  dall’adozione,  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  resi  pubblici 
mediante pubblicazione sul sito di cui sopra secondo le istruzioni contenute nella 
nota prot.  n.  4033/2014 dell’28.02.2014 del Dipartimento delle Finanze – Direzione 
Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale del Ministero stesso;

Dato  atto  che  lo  schema di  regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti 
(TARI)  è stato inviato alla Commissione consiliare “bilancio, tributi patrimonio”;

Visto l'allegato  parere  di  regolarità  tecnica  reso  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267;

Visto  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  acquisito  in  ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Visto  l’art.  42  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti  favorevoli 13 (Giovannetti, Bresciani, Briganti, Battaglini, Taccola, Marcucci, 
Vannucci,  Farnocchia,  Ronchi  –  gruppo  Pietrasanta  Prima  di  Tutto  con  Massimo 
Mallegni,  Forassiepi,  Ferrieri,  Conti  –  gruppo PD,  Lazzerini-  gruppo Sinistra  per 
Pietrasanta), contrari  1 (Lari – gruppo Movimento Cinque Stelle), resi per alzata di 
mano dai 14 consiglieri presenti e votanti,
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DELIBERA

1.di approvare le modificazioni del  “Regolamento per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti  (TARI)” come  allegato alla presente delibera, costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2. di stabilire:
di  sostituire l'art.  2  del  Regolamento TARI di  cui  alla deliberazione del  Consiglio 
comunale n. 26 del 30.06.2014, con il seguente: Articolo 2 – SOGGETTO ATTIVO “1. 
Soggetto attivo della tassa è il Comune di Pietrasanta.”;
di abrogare il comma 7 dell'art. 10  del Regolamento TARI di cui alla deliberazione 
del Consiglio comunale n. 26 del 30.06.2014;

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento con le modificazioni apportate al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente.
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Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Vice Segretario
BRESCIANI FRANCESCA Dr. DALLE LUCHE MASSIMO

………………………………… ………………………………..
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