
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 7   del 16-03-2018

OGGETTO:
Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del
22/02/2016.

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:

Vigni Luca A Carotti katia P
Rubino Fabio P Tini Deborah P
Barchielli Silvia P Cencetti Andrea P
Cotoneschi Gian Luca A Cuccuini Alessandra P
Meini Vincenzo P Zucchini Renzo P
Bacciotti Gabriele P Peroni Giacomo P
Municchi Marco P

Assiste il Segretario del Comune Dott.Migliorini Giuliano, incaricato della redazione
del presente verbale.
Il Sig. Peroni Giacomo assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.   11  Consiglieri, dichiara aperta la
seduta.



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;

DATO ATTO 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;

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
Tassa sui Rifiuti (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;
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 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;

VISTO l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato disposto che a decorrere
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 16-03-2018 Comune di Pelago

Pag. 2



di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
e' 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”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 22/12/2016 ad oggetto Modifica al
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Parte I: Disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)

RITENUTO di apportare le seguenti modifiche al regolamento in essere:
Art. 4 – comma 3 sostituirlo con il seguente: La Residenza Anagrafica, la presenza di-
arredo o suppellettili oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono
presunzione semplice dell’utilizzo, occupazione o conduzione dell’immobile e della
conseguente suscettibilità alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la
medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti,
anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Art. 5 – aggiunta dell’intero articolo:  “Locali ed aree esclusi dalla tassa”-
Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, a titolo-
esemplificativo, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande
e le terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
Le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o-
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Rinumerare gli articoli dopo l’inserimento del 5 dal 6 al 38-
Art. 6 sostituirlo con il seguente: “Locali ed aree scoperte esenti dalla tassa”-
Sono  esenti dalla TARI  i seguenti locali e aree scoperte:

locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che nono
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente
destinati, come a titolo esemplificativo:
le unità immobiliari  prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivio
di fornitura dei servizi pubblici a rete e di fatto non utilizzate;
le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restandoo
l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore,o
centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e
stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, attio
abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio
dell’occupazione;
le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione e di fatto non utilizzate;o
le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;o
negli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate néo
utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le
aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente
adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e
dal lavaggio;
locali con altezza inferiore a 1,5 mt.o
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Art. 7 comma 1 sostituirlo con il seguente: Sono esenti dalla TARI i locali e le aree per-
i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati
per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,
ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi
di Stati esteri.
Art. 8 comma 1 sostituirlo con il seguente: I locali e le aree scoperte operative o le-
porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non
assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni (rifiuti pericolosi), sono esenti
dal tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
Art. 8 comma 2 sostituirlo con il seguente: Sono in particolare, esenti:-
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura,
quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione,
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,
reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Art. 8 comma 3 Sono altresì esenti le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli-
urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dall’apposito regolamento comunale.
All’allegato 1 Categoria 2 aggiungere: “sale giochi”-
All’allegato 1 Categoria 6 togliere “compreso locali uso ufficio se nello stesso-
complesso”
All’allegato 1 categoria 11 togliere “se ubicati in località diverse dalla sede dell’attività-
principale”

VISTO il parere rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso sul presente
provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui1)
Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 22/02/2016

Di dare atto che il predetto regolamento entrerà in vigore con effetto dal 1° gennaio 2018.2)

Dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le3)
vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti (TARI).

Di trasmettere a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 20114)
n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente
deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero e delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA il punto l’Assessore Povoleri.

POSTO in votazione con voti unanimi favorevoli resi in forma palese.

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata;

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L 267/2000 con voti unanimi espressi
in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del
22/02/2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Pelago, li 07-03-18 Il Responsabile del Servizio
F.to Pinzauti Mariano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49,
primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 07-03-18 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Pinzauti Mariano
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F.to Migliorini Giuliano
il vice segretario

__________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, Il Vice Segretario

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo
ai sensi dell’art. 134 del
D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

Il Presidente

___________________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato ai sensi dell’art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da
nr. …… fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio
Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dr. Giuliano
Migliorini.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Peroni Giacomo

F.to Migliorini Giuliano

Il Vice Segretario
F.to Migliorini Giuliano
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Pelago,



Vanni dott. Giuseppe 
Dottore Commercialista – Revisore contabile 

 

 
Via Dante 13 - loc. Capanne  -  56020 Montopoli in Val d’Arno (PI)  
Tel. 349/3900162   -   Fax  0571/469237   -  @mail: giuseppe.vanni@pec.odcecpisa.it  

P.I.: 01810630507 - C.F.: VNNGPP66R26G843T - Ordine Pisa n. 457 – Reg. Rev. Cont. n. 85359 

 

Comune di Pelago 
 

Oggetto della Proposta di deliberazione: “Regolamento per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (Tari)” - Modifica 
 

Il sottoscritto Vanni Giuseppe, nato a Pontedera il 26 ottobre 1966, nominato Revisore 

dei Conti del Comune per il triennio 2015-2018 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 

45, dell’11 settembre 2015, 

 visto l’art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00; 

 visto l’art. 52 del Dlgs. n. 446/97; 

 visto l’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147/13; 

 visti gli artt. 13 e 14 del Dl. n. 201/11; 

 vista la proposta di Deliberazione in oggetto; 

 visto il Regolamento di contabilità; 

 visto il Parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio finanziario dell’Ente sulla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla Proposta in oggetto. 

 
 

Montopoli in Val d’Arno, lì 9 marzo 2018  

        Il Revisore dei Conti 

dott. Giuseppe Vanni 
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