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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CORTIGIANI PIER LUIGI P TOSI MASSIMO P

   Parodi Giuliano
CECCHI MARCO

DONNOLI SIMONE P DELL'AGNELLO LUCA P

P BALESTRACCI MATIA

CARDINALE ROSALBA P MANNARI VALENTINA P

P
P

MAGAZZINI ROBERTO P

PARENTI CLAUDIO

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Parodi Giuliano in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor Gigoni Roberta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

SALVADORI GIULIA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P LOLINI FRANCESCO A

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  2   Del  22-02-17

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPO=
STA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE 1: TASSA SUI RIFIU=
TI (TARI)



Illustra l'argomento il Vicesindaco Pasquini.

Il Capogruppo di minoranza Dell'Angello chiede chiarimenti sull'art. 16 punto 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

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;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 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;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n.
214, istitutivo della TARES;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014 "Approvazione Regolamento per
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)";

Rilevata la necessità di modificare il regolamento in rapporto alla nuova organizzazione sul territorio del
servizio:

all'art. 16 - ESENZIONI E RIDUZIONI riconoscendo una riduzione del 60% e del 15% a secondo della
distanza dal punto più vicino di raccolta
all'art. 17 - AGEVOLAZIONE RIFIUTI SPECIALI -  specificando la percentuale di riduzione di
superficie
all'art. 18/bis - RIDUZIONI DELLA TARI PER IL RICICLO DEI RIFIUTI - specificando i rifiuti
assimilati agli urbani interessati al ricliclo e le modalità della riduzione

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
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Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi  favorevoli espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” riformulando
come segue i seguenti articoli:

"Articolo 16 ESENZIONI E RIDUZIONI
punto 3
3. Ai possessori, occupanti o detentori di locali e aree situate ad una distanza superiore a 600 metri
dal più vicino punto di raccolta dell’indifferenziato è riconosciuta una riduzione pari al 60% della
intera tariffa. Ai possessori, occupanti o detentori di locali e aree situate ad una distanza inferiore a
600 metri dal più vicino punto di raccolta dell’indifferenziato e superiore a 1.500 metri dalle
postazioni per la raccolta differenziata di vetro e plastica è riconosciuta una riduzione pari al 15%
della intera tariffa. Per le finalità di cui ai precedenti periodi, la distanza viene calcolata a partire
dal ciglio della strada pubblica, escludendo le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. A
tal fine si escludono dall’ambito delle vie di accesso private le vie vicinali ad uso pubblico

Articolo 17 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI
dopo il punto 1
2. Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti
speciali, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una
riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici,
magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali,
in base alle seguenti tipologie di attività economiche:
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI SUPERFICIE
autocarrozzerie 70%
autofficine meccaniche 50%
officine metalmeccaniche 50%
autofficine di elettrauto 30%
lavanderie 30%
qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al presente
articolo: 30%
3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione, devono presentare apposita
domanda all’ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione.
4. La domanda dovrà essere corredata da:
a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d’uso dei singoli locali e/o aree le la
superficie per la quale si richiede la riduzione;
b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei
rifiuti sottoscritti dall’impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il
conferimento all’impianto di destinazione dei rifiuti.
5. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui
siano intervenute variazioni influenti sull’applicazione e il calcolo del tributo. E’ fatto comunque
obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del
comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l’anno di riferimento.

aggiunta art. 18/BIS - RIDUZIONE DELLA TARI PER IL RICICLO RIFIUTI
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa dovuta dalle
utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati agli
urbani, di seguito indicati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di
riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato
l’attività di recupero.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 70% della parte variabile della tariffa,
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viene determinata moltiplicando le quantità documentate avviate a recupero per una percentuale
pari al 50% del costo a carico del Comune, come desumibile dal piano finanziario di cui all’articolo
1, comma 683, della legge n. 147/2013.

3. I rifiuti assimilati agli urbani, ai fini del riconoscimento della riduzione del presente articolo,
sono i seguenti:
a) CER 150101 Imballaggi in carta e cartone
b) CER 150102 Imballaggi in plastica
c) CER 150103 Imballaggi in legno
d) CER 150107 Imballaggi in vetro
e) CER 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
f) CER 030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente, compilando l’apposito modulopredisposto dal
Comune e reperibile sul sito internet istituzionale e presso l’ufficio
comunale per l’ecologia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, allegando il modellounico di
dichiarazione (MUD), per l’anno di riferimento, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
5. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il
rimborso o la compensazione all’atto dei successivi avvisi di pagamento della TARI.

2. di prendere atto che la modifica al predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente atto, con separata ed unanime votazione,  viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, in quanto propedeutico all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2017.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPO=
STA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE 1: TASSA SUI RIFIU=

TI (TARI)

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex
art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 08-02-17 Il Responsabile
F.toBIANCHI VANIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 08-02-17 Il Responsabile
F.toBIANCHI VANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to Gigoni Roberta F.to Parodi Giuliano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge.
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