
 

 

          COPIA 
 

 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 

PROVINCIA DI PISA 
 

DELIBERAZIONE N. 120 

in data: 29.12.2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA.          
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventinove del mese di dicembre alle ore 17.00 nella 

Sala Consiliare del Palazzo Municipale  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in 

sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, per 

deliberare sulle proposte inserite all’Ordine del giorno in data 19.12.2017 prot. n. 9787, 

notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge  

 

Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI. 

 

Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto l’ Assessore Pala 

Elena Margherita. 

 

In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. ANDREA 

MARTELLI, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, 

risultano presenti n.   5 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  2, Consiglieri  così come 

segue: 

 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

CERRI SANDRO P FIORINI ALBERTO P 

BALDANZI CHIARA A OREFICE GIOVANNI ANTONIO A 

SARPERI YURI P   

TURCHI MICHELA P   

NANNINI STEFANO P   

 La Consigliera Baldanzi entra alle ore 17:07 durante la trattazione del punto n. 1 all’Ordine 

del giorno 

 Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: BALDANZI 

CHIARA, NANNINI STEFANO, FIORINI ALBERTO 

 

IL PRESIDENTE 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 

Delibera di C.C. n. 120 del 29.12.2017 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - MODIFICA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Punto già illustrato 

 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 
TARI, 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina 
della TARI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori 
modifiche alla disciplina della TARI; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 

VISTO il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;  

PRESO ATTO che già dall’anno 2016 la riscossione del tributo è effettuato come da norma 
transitoria in n. 3 rate rispetto alle 2 previste dal regolamento in vigore e che è volontà modificare 
in maniera definitiva tale riscossione dall’anno 2018 stabilendo come date di pagamento il 30 
aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascuno 
anno. 

PRESO ATTO ALTRESI' della volontà di inserire anche quest’anno le riduzioni al 50% per le 
categorie  16,17 e 20 da inserire  all’art. 36 “Disposizioni transitorie”. 

VISTA la circolare del MEF n. 1/df del 20.11.2017 con la quale il Ministero ha fornito 
un’interpretazione della norma relativa alle pertinenze delle abitazioni asserendo che in caso di 
pertinenze catastalmente separate rispetto all’abitazione, alle medesime va applicata la sola parte 
fissa delle utenze domestiche conteggiata a mq e la parte variabile relativa al numero degli 
occupanti è da conteggiarsi una sola volta con l’abitazione. 

Considerato che il nostro regolamento prevedeva per le pertinenze l’applicazione della cat. 
22 delle utenze non domestiche relativa a “Autorimesse, magazzini senza vendita diretta” 
interamente conteggiata a mq. 



 

 

RITENUTO di dover modificare il Regolamento TARI in vigore uniformandolo 
all’interpretazione ministeriale suddetta; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad apportare modifiche al Regolamento Tari approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 01.08.2014 e succ. m.i. come segue: 

 
Art. 30 

Riscossione 
“…omissis… 

2. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 3 rate , scadenti il 30 
aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre e il 31 ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 aprile di 
ciascuno anno. Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge 
296/2006.  
…omissis….”  

Art. 36 

Disposizioni transitorie 

 
“…omissis…. 
5. Al fine di calmierare l’impatto dell’introduzione del tributo TARI, per il 2014 2016 2017 e 2018, 
sono applicate d’ufficio le seguenti riduzioni. 
a) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 16: riduzione del 50%; 
b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 17: riduzione del 50.%; 
c) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 20: riduzione del 50 %; 
…omissis….. 

Art. 17 

Occupanti le utenze domestiche 

“…omissis… 

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non 
domestiche e si applica la tariffa corrispondente alla categoria 22 delle utenze non domestiche, di 
cui all’allegato B.  
Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone 
fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, 
considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. 
Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di 
utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 1 
occupanti.…omissis….”  
 

VISTA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 37 articoli, 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di 
approvazione; (All. “B”) 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 21.12.2017; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal 
Sindaco-Presidente 

Presenti n. 6; Votanti n. 6 ; Astenuti n. 0 ; Favorevoli n. 6 ; Contrari n.  0. 

 
 
 



 

 

DELIBERA 

 
I. Di modificare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel 

testo composto da n. 37 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone 
parte integrante e sostanziale, all’art. 36 come segue: 

Art. 30 
Riscossione 

“…omissis… 

2. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 3 rate , scadenti il 30 
aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre e il 31 ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 aprile di 
ciascuno anno. Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge 
296/2006.  
…omissis….”  

Art. 36 

Disposizioni transitorie 

“…omissis…. 
5. Al fine di calmierare l’impatto dell’introduzione del tributo TARI, per il 2014 2016 2017 e 2018, 
sono applicate d’ufficio le seguenti riduzioni. 
a) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 16: riduzione del 50%; 
b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 17: riduzione del 50.%; 
c) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 20: riduzione del 50 %; 
…omissis….. 

Art. 17 

Occupanti le utenze domestiche 

“…omissis… 

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non 
domestiche e si applica la tariffa corrispondente alla categoria 22 delle utenze non domestiche, di 
cui all’allegato B.  
Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone 
fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, 
considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. 
Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di 
utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 1 
occupanti.…omissis….”  
 
II. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e 
la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze – 
Direzione Federalismo Fiscale. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-
Presidente 
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 6; Votanti n. 6 ; Astenuti n. 0 ; Favorevoli n. 6 ; Contrari n.  0. 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 
 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - MODIFICA.          
 
 
 
 
 

 

 

    * * *   * 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili 
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto il profilo della regolarità 
tecnica esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data 29.12.2017 
 

 

    IL RESPONSABILE 
  F.to (Rossi Beatrice) 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo 
della regolarità contabile, esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data 29.12.2017 
 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
     F.to (Rag. Beatrice Rossi) 

 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 120 del 29.12.2017 



 

 

 

 

 Delibera di C.C. n. 120 del 29.12.2017 

 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to SANDRO CERRI                      F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 

 
 

  
 Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio  ATTESTA che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
   Montecatini V.C., _________________________ 

        L’ADDETTO ALBO PRETORIO 
                                                                              F.to ALESSANDRA CAPPONI  
 
 

 

 
 

             
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
a)  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________  al  

______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 

     
Montecatini V.C., _________________________ 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 
b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 

Montecatini V.C., _________________________                 
 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


