
LOLINI FRANCESCO A

P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei 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:

DONNOLI SIMONE P TOSI MASSIMO P

   Parodi Giuliano
SALVADORI GIULIA

CARDINALE ROSALBA P DELL'AGNELLO LUCA P

P BALESTRACCI MATIA

MAGAZZINI ROBERTO P MANNARI VALENTINA P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.

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

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

PARENTI CLAUDIO

CORTIGIANI PIER LUIGI P

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  26-02-18

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



Il vice Sindaco Pasquini illustra il punto in discussione.

Dell’Agnello lamenta come gli atti siano pervenuti alla Commissione solo dopo
le 12.00 del giorno delle riunioni previste per le 18.00.
Non condivide la delibera soprattutto per quanto riguarda gli sgravi.
Annuncia voto contrario del proprio gruppo.

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;

Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014 e s.m.i., è stato approvato il
Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione
dei costi tra fissi e variabili;
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario.

Visto l’art. 1, comma 683 L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale stabilisce  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 conformita' 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…”

Richiamato, inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno D.M. 09/02/2018 recante ad oggetto: “
Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020
degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 ”, (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio
2018, n. 38), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da
parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2018;
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Ritenuto opportuno apportare modifiche ai seguenti articoli del Regolamento per l’applicazione
dell’imposta unica comunale (IUC) Parte I: tassa sui rifiuti (TARI), nello specifico:

Articolo 15 “ Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo” aggiunta della lettera -
h) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
e non arredati”;
Articolo 16 “ esenzioni e riduzioni”  modifica intero articolo:-

Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non1.
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il Comune può riconoscere l'esenzione TARI relativamente ai locali e alle aree destinate2.
allo svolgimento delle proprie attività istituzionali alle ONLUS (Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale) e precisamente: a) agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle coop. sociali di cui rispettivamente alle leggi n.
266/91, n. 49/87, n. 381/91; b) alle Onlus riconosciute ai sensi della legge 460/97.
L'esenzione può essere riconosciuta alle Onlus che ne abbiano fatto espressa richiesta al
Comune, previo accertamento dei requisiti da parte dell'Ente, e compete anche per gli
anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni
richieste. Qualora vengano meno le richiamate condizioni, è obbligo per il soggetto
denunciarne il mutamento.
Il Comune può riconoscere l'esenzione TARI relativamente ai locali e alle aree destinate3
allo svolgimento delle attività commerciali per i nuovi esercizi, limitatamente al primo
anno solare e in proporzione al periodo di occupazione dei beni soggetti a tariffa.
L'esenzione può essere riconosciuta solo ai soggetti che ne abbiano fatto espressa
richiesta al Comune, previo accertamento dei requisiti da parte dell'Ente.
Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo4
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative
o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del5
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
Ai possessori, occupanti o detentori di locali e aree situate ad una distanza superiore a6
600 metri dal più vicino punto di raccolta dell’indifferenziato è riconosciuta una
riduzione pari al 40% 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.
Il Comune può riconoscere alle utenze non domestiche una riduzione del 30% sulla7
tariffa nella parte variabile, per stagionalità riconosciuta con almeno cinque mesi
continuativi di chiusura. L’agevolazione deve essere richiesta e documentata entro il 31
marzo di ogni anno.
Il Comune può riconoscere una riduzione del 30% sulla tariffa nella parte variabile, alle8
utenze domestiche relative ad abitazioni a disposizione di non residenti. L’agevolazione
deve essere richiesta  entro il 31 marzo di ogni anno.
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Il Comune riconosce una riduzione della tariffa  del 20% nella parte fissa e variabile,9
alle utenze non domestiche rientranti nella categoria” bar e ristoranti”, in quanto  rete
di servizio strategica per la qualità della vita dei cittadini, per la vitalità di aree come il
centro storico e per la capacità di attrazione turistica del Comune.
Ai sensi del d.l. 47/2014 art. 9-bis, la TARI dovuta è ridotta, sia sulla quota fissa10
che sulla quota variabile, di due terzi della tariffa base, ad una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Per l’anno 2018 il termine di cui ai commi 7 e 8 è prorogato al 31 maggio.11
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera12
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate”.
-

aggiunta articolo 16 bis “ Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio 
economico”:

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell’equilibrio1.
di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di  disagio sociale ed
economico, riduzioni sul pagamento della tariffa fino all’esenzione totale, senza che i
relativi sgravi vadano a gravare sulle rimanenti utenze.
L’agevolazione sarà accordata nella misura individuata anno per anno e in base alla2.
presentazione di idonea documentazione ISEE, o strumento equivalente, determinata
nell’atto di approvazione delle tariffe.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, le attestazioni ISEE devono pervenire entro3.
il 30 giugno di ogni anno.
Per l’anno 2018 il termine di cui al comma 3 è prorogato al 31 luglio.4.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 239
comma 1, lett b), n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Con  n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Mannari, Dell'Agnello e Tosi) espressi in forma
palese;

D E L I B E R A

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

2) di modificare  il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte 1:
tassa sui rifiuti (TARI) agli artt 15 e  16 e di aggiungere l’art. 16 bis, riportati di seguito nella
formula aggiornata:
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Articolo 15 “ Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo” aggiunta della lettera -
h) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
e non arredati”;

Articolo 16 “ esenzioni e riduzioni”:-
Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non1.
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il Comune può riconoscere l'esenzione TARI relativamente ai locali e alle aree destinate2.
allo svolgimento delle proprie attività istituzionali alle ONLUS (Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale) e precisamente: a) agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle coop. sociali di cui rispettivamente alle leggi n.
266/91, n. 49/87, n. 381/91; b) alle Onlus riconosciute ai sensi della legge 460/97.
L'esenzione può essere riconosciuta alle Onlus che ne abbiano fatto espressa richiesta al
Comune, previo accertamento dei requisiti da parte dell'Ente, e compete anche per gli
anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni
richieste. Qualora vengano meno le richiamate condizioni, è obbligo per il soggetto
denunciarne il mutamento.
Il Comune può riconoscere l'esenzione TARI relativamente ai locali e alle aree destinate3.
allo svolgimento delle attività commerciali per i nuovi esercizi, limitatamente al primo
anno solare e in proporzione al periodo di occupazione dei beni soggetti a tariffa.
L'esenzione può essere riconosciuta solo ai soggetti che ne abbiano fatto espressa
richiesta al Comune, previo accertamento dei requisiti da parte dell'Ente.
Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo4.
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative
o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del5.
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
Ai possessori, occupanti o detentori di locali e aree situate ad una distanza superiore a6.
600 metri dal più vicino punto di raccolta dell’indifferenziato è riconosciuta una
riduzione pari al 40% 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.
Il Comune può riconoscere alle utenze non domestiche una riduzione del 30% sulla7.
tariffa nella parte variabile, per stagionalità riconosciuta con almeno cinque mesi
continuativi di chiusura. L’agevolazione deve essere richiesta e documentata entro il 31
marzo di ogni anno.
Il Comune può riconoscere una riduzione del 30% sulla tariffa nella parte variabile, alle8.
utenze domestiche relative ad abitazioni a disposizione di non residenti. L’agevolazione
deve essere richiesta  entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Comune riconosce una riduzione della tariffa  del 20% nella parte fissa e variabile,9.
alle utenze non domestiche rientranti nella categoria” bar e ristoranti”, in quanto  rete
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di servizio strategica per la qualità della vita dei cittadini, per la vitalità di aree come il
centro storico e per la capacità di attrazione turistica del Comune.
Ai sensi del d.l. 47/2014 art. 9-bis, la TARI dovuta è ridotta, sia sulla quota fissa10.

che sulla quota variabile, di due terzi della tariffa base, ad una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Per l’anno 2018 il termine di cui ai commi 7 e 8 è prorogato al 31 maggio.11.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera12.
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate”.
-

articolo 16 bis “ Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio economico”:

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell’equilibrio5.
di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di  disagio sociale ed
economico, riduzioni sul pagamento della tariffa fino all’esenzione totale, senza che i
relativi sgravi vadano a gravare sulle rimanenti utenze.
L’agevolazione sarà accordata nella misura individuata anno per anno e in base alla6.
presentazione di idonea documentazione ISEE, o strumento equivalente, determinata
nell’atto di approvazione delle tariffe.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, le attestazioni ISEE devono pervenire entro7.
il 30 giugno di ogni anno.
Per l’anno 2018 il termine di cui al comma 3 è prorogato al 31 luglio.8.

3) di prendere atto che la modifica al predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

4) di dare mandato al Responsabile dei Tributi di inserire la presente deliberazione nell’apposita
sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, nonché sul sito del
Comune di Suvereto.

Il presente atto, con separata ed unanime votazione, viene dichiarato immediatamente eseguibile
stante la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
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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, 26-02-18 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, 21-02-18 Il Responsabile
F.toDe Wit Anna Chiara
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to BERTOCCHI STEFANO 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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