
C O M U N E    D I   P A L A I A
            Provincia di Pisa

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  29-04-2016

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) PARTE III. TASSA RIFIUTI (TARI). MODIFICA

      L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:30, nella Sala
Consigliare,  si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta Ordinaria  di Prima convocazione
dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di
legge.

      Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. GHERARDINI MARCO

      Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   12 e assenti sebbene invitati n.   1.

GHERARDINI MARCO P MONTAGNANI ELISA P
CEDRI TOMMASO P FIORE LIA P
MONTI LIA P GIUSTI NICO P
PERINI DARIA A VALLINI ALESSIO P
TADDEI ALESSANDRO P GIANNONI GIOVANNI P
GUERRINI MARICA P MORELLI ANTONIO P
CONSOLONI IRENE P

   Assiste  il Segretario Comunale, Dr. SALVINI MAURIZIO, incaricato della redazione del
seguente verbale.

   Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHERARDINI MARCO, dichiara
aperta la seduta.

   Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto risultano presenti:

PAPERINI MICHELA Assessore non Consigliere P
FIORE ROBERTO Assessore non Consigliere P

mailto:n.   1


Il Sindaco ricorda che dopo il consiglio tenutosi il giorno precedente, l’A.C. si era presa
l’impegno di verificare la fattibilità di andare incontro alla proposta avanzata dalla minoranza
consiliare, con apposito emendamento, di abbattimento delle tariffe per le abitazioni con
unico occupante a cui si assommava la volontà della maggioranza, avanzata tramite altro
apposito emendamento, di abbassare le tariffe per una tipologia di utenti.

Il consigliere Giusti prende atto dello sforzo fatto dall’A.C. di riequilibrare le tariffe
all’interno della categoria considerata, comunque sia ci sarà un aggravio fiscale rispetto
all’anno passato; poiché si è arrivati, in ogni caso, ad un alleggerimento è soddisfatto del
lavoro congiunto; però esistono perplessità che ci inducono a monitorare costantemente la
situazione tariffaria; ci sono infatti utenze commerciali  che subiscono aumenti, anche per
ragione del porta a porta, dal quale però non si può prescindere; dunque la nota positiva è che
in questo quadro di aumenti, sia stato preso in considerazione l’abbattimento proposto.

Il consigliere Morelli ha più volte criticato l’A.C. per non aver ancora attivato il porta a porta,
e aveva avuto una risposta non positiva dall’assessore; poi invece è stata presa questa
decisione repentina che ci ha colto di sorpresa.

Un dato invece negativo è la diminuzione dell’introito dell’imposta di soggiorno, derivante da
un calo della presenza turistica che deve far riflettere; inoltre sono di contro aumentati altri
carichi tributari e essi saranno mal digeriti dai cittadini; ricorda che in questo quadro
complesso si è inserita la nascita di una nuova Unione a quattro e crede che aver mantenuto
l’adesione all’Unione Valdera possa metterci in grosse difficoltà.

L’assessore Fiore ribatte che grossa fetta degli aumenti deriva non dal porta a porta ma dal
lievitato costo di conferimento dei rifiuti in discarica, che è indipendente dalla volontà
dell’A.C., tra l’altro sono costi ancora favorevoli rispetto a quelli praticati da altri impianti;
però deve esere dato atto all’A.C. di avere limato le tariffe sino al massimo.

Il consigliere Morelli fa presente che altri comuni che sono passati di recente al porta a porta
hanno avuto costi minori.

Il Sindaco ringrazia i gruppi consiliari per l’impegno profuso, ed anche gli uffici comunali
che si sono adoperati per  il progetto porta a porta con massima attenzione per monitorarne i
costi; certamente con l’introduzione del porta a porta cambieranno i metodi di comportamento
dei cittadini e ci saranno complessità e difficoltà, però è l’unico rimedio per bloccare
l’aumento dei costi derivanti dal conferimento in discarica dei rifiuti e raggiungere una buona
raccolta differenziata; rispetto alle presenze turistiche,  la previsione di minor affluenza è in
linea con quella degli altri comuni pisani, anche se non abbiamo i dati definitivi; riguardo alla
nuova unione crede che essa non  abbia le caratteristiche per beneficiare dei contributi
regionali e dobbiamo lavorare con l’Unione Valdera, rafforzando la volontà di una
partecipazione attiva quale luogo di governo del nostro territorio; rispetto alla raccolta porta a
porta di Casciana Terme-Lari esso non è il termine migliore  di paragone, che condividiamo
invece con altri comuni dell’Alta Valdera ed attendiamo di sapere le tariffe applicate.

Dopo ampia discussione;

Il capogruppo di minoranza trasforma il proprio emendamento, che è stato utile per ricalibrare
la tariffa per le utenze composte da un solo occupante, in un ordine del giorno, mentre viene
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messo pure in votazione l’emendamento del gruppo di maggioranza che trova riscontro in una
tariffa differenziata per determinate utenze dedite al compostaggio dei rifiuti.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Quindi;

ad unanimità dei voti approva l’ordine del giorno e l’emendamento, così come allegati al
presente atto;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di-
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :-
IMU (imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal
possessore  di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/08/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ed in
particolare la parte III relativa alla Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che  “Il comune, in
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga",
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita'
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo
del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione
delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;

CONSIDERATO che con il suddetto regolamento TARI è stata disciplinata la tassa rifiuti
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in base al comma 652 dell’art.1 della L. 147/2013 con l’adozione di una tariffa
semplificata, senza il collegamento ai componenti del nucleo familiare, in modo da
attenuare gli effetti del passaggio dal previgente sistema tariffario TARSU alla nuova
disciplina della TARI;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al comma 652 ad opera del comma 27 dell’art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevedono comunque la
necessità di applicare la tariffa tenendo conto anche dei componenti del nucleo familiare;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adeguare il regolamento TARI ai criteri indicati
dal DPR 158/1999, con la previsione di tariffe determinate per fasce di utenza (domestica e
non domestica), suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti
essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile rapportata alla quantità e qualità dei
rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):

comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del-
decreto legislativo n. 446 del 1997 il comune determina la disciplina per l’applicazione
della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:

i criteri di determinazione delle tariffe;1)

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di2)
rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della4)
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,5)
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato-
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
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;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
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modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio
di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, il quale stabilisce che, per
l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 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;

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 voti astenuti (Giusti, Giannoni, Morelli e Vallini);

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2) Di approvare l’allegato Regolamento Tassa Rifiuti (TARI).

3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1° gennaio 2016 e sostituisce la parte III – TARI del regolamento IUC approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/08/2014.

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto
dai commi 13 bis e e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti
(Giusti, Giannoni, Morelli e Vallini).
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. Numero  13   Del  29-04-2016

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) PARTE III. TASSA RIFIUTI (TARI). MODIFICA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto : Favorevole,  per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

Data: 29-04-2016 Il Responsabile del servizio
F.to FORTE GIOVANNI

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile dell’atto : Favorevole, per quanto di competenza.

Data: 29-04-2016 Il Responsabile del servizio
F.to CITI NADIA
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHERARDINI MARCO F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

   Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia all’Albo Comunale il
giorno 06-05-2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 21-05-2016

Palaia, lì 22-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

  Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, lì 06-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
legge n.267/00.

Palaia, lì 06-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO
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