
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

C.F. - P.I. 00185430477
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 18 DEL 28-02-2018

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI). MODIFICA.

L’anno  2018,  il  giorno  28  del  mese  di  Febbraio,  alle  ore  19:00,  nella  SALA
CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla prima convocazione che
e'  stata  partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a  norma  di  legge,  risultano  all'appello
nominale:

Presenti Assenti
LUNARDI PIERO 
GORBI FEDERICO 
GARGINI ILARIA 
BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE 
BARDELLI ROBERTO 
FILONI FLORE 
BUGIANI FRANCESCO 
VETTORI BENEDETTA 
AGOSTINI STEFANO 
LA PIETRA PATRIZIA 
LANDI RAFFAELE 
GIOVANNONI MATTEO 
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO 
CIONI SANDRO 
QUERCI SIMONA 
GORI LUCIANA VIVIANA 
FASSIO LEONELLO

Assegnati n. 17 Presenti n. 17
In carica 17 Assenti 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa  la Dott.ssa  Ilaria  LUCIANO  in  qualità  di  Segretario  Comunale,  il  quale
provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:Fassio, Giovannoni, La 
Pietra

La seduta e' pubblica
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
DELIBERAZIONE C.C. NUM. 18 DEL 28-02-2018

dibattito: vedi allegato alla delibera n. 23

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;

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

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;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- nr.  39  del  06.06.2014 con  la  quale  è  stato  approvato  il  “Regolamento  per

l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;
- nr.  29 del  11.04.2016 con la  quale  è  stato  modificato  il  “Regolamento  per

l’applicazione della tassa sui rifiuti  - TARI;

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche  ai seguenti articoli
del regolamento TARI:

-  art.  8 “Esclusione” comma 1 lettera a)  che così  recita:  “le unità immobiliari
adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili  e sprovviste di contratti
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete o inagibili” CHE DIVENTA:  “le  unità
immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi (non
condominiali) di fornitura dei servizi pubblici a rete ;

- art. 27  “Ulteriori riduzioni”:
 comma 2 che così recita: “Gli utenti che intendono avvalersi di tali agevolazioni

dovranno  presentare  richiesta  all’Ufficio  Tributi  del  Comune   e  gli  effetti  si
produrranno  dal  loro  accoglimento”  CHE  DIVENTA:  “Gli  utenti,  che
intendono avvalersi di tali agevolazioni, dovranno presentare richiesta
all’Ufficio Tributi del Comune entro la data di scadenza della seconda
rata e gli effetti si produrranno  dal primo gennaio dell’anno in corso.
Alla  domanda,  da  presentare  annualmente,  dovrà  essere  allegata
l’attestazione ISEE in corso di validità”

 comma 4 che così recita “Per le nuove utenze non domestiche attivate nel corso
dell’anno, con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere previste
riduzioni e/o esenzioni dal pagamento della TARI. Per fruire di tali agevolazioni
gli utenti dovranno allegare alla denuncia dovuta ai fini della TARI,  apposita
autodichiarazione.-   “  CHE  DIVENTA:   “Per  le  nuove  utenze  non
domestiche attivate nel corso dell’anno, con la delibera di approvazione
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delle  tariffe  possono  essere  previste  riduzioni  e/o  esenzioni  dal
pagamento  della  TARI.  Per  fruire  di  tali  agevolazioni  gli  utenti
dovranno allegare alla denuncia dovuta ai fini della TARI, copia della
richiesta di agevolazione precedentemente presentata all’Ufficio Tributi
del Comune.”

 comma 5 che così recita: “Gli utenti che intendono avvalersi delle agevolazioni
di  cui  ai  commi  1  e  3  del  presente  articolo,  dovranno  presentare  richiesta
all’Ufficio Tributi del Comune e gli effetti si produrranno dal loro accoglimento” –
VIENE SOPPRESSO.

- art. 30 “Contenuto e presentazione della dichiarazione” che così recita: “La
dichiarazione  deve essere  presentata  dai  soggetti  tenuti  al  pagamento della
TARI  entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del
possesso o della  detenzione dei  locali  e delle  aree assoggettabili  alla  tassa,
utilizzando  gli  appositi  moduli  messi  gratuitamente  a  disposizione  degli
interessati “ CHE DIVENTA: “La dichiarazione deve essere presentata dai
soggetti tenuti al pagamento della TARI  entro 30 giorni dalla data di
inizio  del  possesso  o  della  detenzione  dei  locali  e  delle  aree
assoggettabili  alla  tassa,  utilizzando  gli  appositi  moduli  messi
gratuitamente a disposizione degli interessati”.

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 il D.M. 9 febbraio 2018  pubblicato in GU del 15 febbraio 2018, con il quale il
termine per la deliberazione  del bilancio di previsione da parte degli enti locali,  è
stato  differito al 31 marzo 2018;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze  ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.
201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, nr. 214, e successive
modificazioni  con  le  modalità  indicate  nell’art.  13  comma  13  –bis  del  medesimo
decreto;

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, del D.Lgs nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 17, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr.
17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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1. Di modificare i  seguenti  articoli  del  “Regolamento per  l’applicazione della
tassa sui rifiuti – TARI “  così come segue:

-  art.  8 “Esclusione” comma 1 lettera a)  che così  recita:  “le unità immobiliari
adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili  e sprovviste di contratti
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete o inagibili” CHE DIVENTA:  “le unità
immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi (non
condominiali) di fornitura dei servizi pubblici a rete ;

- art. 27  “Ulteriori riduzioni”:
 comma 2 che così recita: “Gli utenti che intendono avvalersi di tali agevolazioni

dovranno  presentare  richiesta  all’Ufficio  Tributi  del  Comune   e  gli  effetti  si
produrranno  dal  loro  accoglimento”  CHE  DIVENTA:  “Gli  utenti,  che
intendono avvalersi di tali agevolazioni, dovranno presentare richiesta
all’Ufficio Tributi del Comune entro la data di scadenza della seconda
rata e gli effetti si produrranno  dal primo gennaio dell’anno in corso.
Alla  domanda,  da  presentare  annualmente,  dovrà  essere  allegata
l’attestazione ISEE in corso di validità”

 comma 4 che così recita “Per le nuove utenze non domestiche attivate nel corso
dell’anno, con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere previste
riduzioni e/o esenzioni dal pagamento della TARI. Per fruire di tali agevolazioni
gli utenti dovranno allegare alla denuncia dovuta ai fini della TARI,  apposita
autodichiarazione.-   “  CHE  DIVENTA:   “Per  le  nuove  utenze  non
domestiche attivate nel corso dell’anno, con la delibera di approvazione
delle  tariffe  possono  essere  previste  riduzioni  e/o  esenzioni  dal
pagamento  della  TARI.  Per  fruire  di  tali  agevolazioni  gli  utenti
dovranno allegare alla denuncia dovuta ai fini della TARI, copia della
richiesta di agevolazione precedentemente presentata all’Ufficio Tributi
del Comune.”

 comma 5 che così recita: “Gli utenti che intendono avvalersi delle agevolazioni
di  cui  ai  commi  1  e  3  del  presente  articolo,  dovranno  presentare  richiesta
all’Ufficio Tributi del Comune e gli effetti si produrranno dal loro accoglimento” –
VIENE SOPPRESSO.

- art. 30 “Contenuto e presentazione della dichiarazione” che così recita: “La
dichiarazione  deve essere  presentata  dai  soggetti  tenuti  al  pagamento della
TARI  entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del
possesso o della  detenzione dei  locali  e delle  aree assoggettabili  alla  tassa,
utilizzando  gli  appositi  moduli  messi  gratuitamente  a  disposizione  degli
interessati “ CHE DIVENTA: “La dichiarazione deve essere presentata dai
soggetti tenuti al pagamento della TARI  entro 30 giorni dalla data di
inizio  del  possesso  o  della  detenzione  dei  locali  e  delle  aree
assoggettabili  alla  tassa,  utilizzando  gli  appositi  moduli  messi
gratuitamente a disposizione degli interessati”.

2. 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;

3. di dare atto che la modifica al regolamento, approvata con il seguente atto
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016.-
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Con  successiva  votazione  palese  unanime,  la  presente  deliberazione  è  dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000
al  fine  di  assicurare  l’applicazione  del  regolamento  TARI  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Piero LUNARDI Dott.ssa Ilaria LUCIANO
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