
 

 
COMUNE DI PONSACCO 

 
Provincia di Pisa 

 
ORIGINALE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
 

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° 16  del 28/04/2016 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI TARI 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:15, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Il Presidente del 
Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Salvatore Carminitana. 
Intervengono i signori: 
 

Nominativo Presenze Nominativo Presenze 
BROGI FRANCESCA SI PAPARONI LUCA SI 
BROGI DAVID SI FERRETTI PAOLA SI 
CHIOCCHINI CHIARA SI DOLFI FEDERICO SI 
FAVILLI LUCA SI LEMMI ALESSANDRO SI 
LANDI ELEONORA SI LAMI CORRADO SI 
LAZZERETTI ROBERTA SI MATTOLINI LEONARDO SI 
LOMBARDI MICHELE SI RUSSO ROBERTO SI 
MINUTI CINZIA SI DOLFI FIORELLA SI 
NENCIONI SANDRA SI   

 
PRESENTI: 17   ASSENTI: 0 

 
Vengono designati scrutatori LANDI ELEONORA, MINUTI CINZIA, LAMI CORRADO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori:, IACOPONI TAMARA, 
TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO E ORLANDINI DANIELA 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 



Proposta di Deliberazione del Consiglio 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI TARI 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono le norme di disciplina della TARI; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2014 con la quale si è 
approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 06/09/2014 con la quale si è 
integrato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO il D.Lgs 14/03/2014 n. 49, modificato dalla L. 28/12/2015 n. 221, che introduce importanti 
elementi relativi alla gestione dei RAEE e alla conseguente possibilità di conferimento di tali 
tipologie di rifiuto ai Centri di Raccolta comunali anche da parte di utenze non domestiche; 

 
RITENUTO pertanto necessario integrare il vigente Regolamento TARI con l’articolo 5- ter 
dedicato alla disciplina del conferimento dei RAEE originati dalle utenze domestiche e non 
domestiche conferiti al centro di Raccolta , così come indicato nell’art.4 lett. l) D.Lgs. 49/2014; 

 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge 
vigenti in materia di tassa rifiuti e di tributi locali in generale; 
 
RICHIAMATI i commi 1,3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ad oggetto “Esercizio 
Provvisorio e gestione provvisoria”e s.m.; 

 
VISTO il Decreto ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato in G.U. – Serie Generale n° 
55 del 07/03/2016) con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è 
ulteriormente differito al 30/04/2016, autorizzando l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
comma 3 del TUEL; 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 1 del 07/01/2016 ad oggetto “P.E.G. Provvisorio 2016. 
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le 
risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;  

 
VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva 
il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 il bilancio pluriennale relativo al triennio 2015/2017 
nonché la relazione previsionale e programmatica 2015/2017. 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000; 



 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura 
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’allegato parere del Collegio dei revisori; 
 
SENTITA la Commissione bilancio che ha esaminato la proposta di modifica al regolamento; 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente 
provvedimento, il vigente Regolamento TARI, con il seguente testo: 
 

Art. 5-ter – Conferimento dei RAEE di origine domestica e non domestica. 
 

1. Definizioni: secondo le disposizioni contenute nell’art.4 lett. l) D.Lgs. 49/2014 sono 
RAEE provenienti dai nuclei domestici i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di 
origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e 
quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere 
usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni 
caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;  

 
2. Conferimento del rifiuto: i RAEE originati dalle utenze domestiche e non domestiche 

devono essere conferiti al centro di Raccolta, previa verifica da parte dell’operatore 
dell’iscrizione dell’utenza conferente all’anagrafe TARI; 

 
3. RAEE ritirati dai rivenditori, installatori e manutentori: restano invariate le 

disposizioni contenute nel DM 65/2010, pertanto i rivenditori, manutentori ed installatori 
possono conferire al Centro di Raccolta, previa esibizione del relativo documento di 
trasporto, i RAEE ritirati presso le utenze a seguito della vendita di nuove Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche.  

 
2. Di dare atto che il nuovo testo regolamentare è quello allegato al presente atto (ALL. 1) per 

formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 



 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI TARI 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
E CONTABILE 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 
267/2000.  
 
Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.  
 
 
 
Ponsacco, 13/04/2016  Il Responsabile 2° Settore 
   Dott.ssa Alessandra Biondi 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
PARERE DI REGOLARITà CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il viso attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma e del 147 bis del D.Lgs.  267/2000.  
 
 
 
Ponsacco, 13/04/2016 Il Responsabile 2° Settore 
   Dott.ssa Alessandra Biondi 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del 
D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 
Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si 
procede con le votazioni; 
 
Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli N° 11 

 
Voti contrari     N° 6 (Dolfi Federico, Lemmi, Lami, Mattolini, Dolfi Fiorella, Russo) 

 
  
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
TARI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 
procedimento, con la seguente votazione: 
 
Voti favorevoli N° 11 

 
Voti contrari     N° 6 (Dolfi Federico, Lemmi, Lami, Mattolini, Dolfi Fiorella, Russo) 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

Il Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
  Michele Lombardi   Dott. Salvatore Carminitana 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni a partire dal  07/05/2016 
 
 
 L’Assistente Amministrativo  
   Dott. Domenico Cheli 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
 Il Segretario Generale 
   Dott. Salvatore Carminitana 
 
 

 
   
 
        
   
 


