
 

 

          COPIA 
 

 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 

PROVINCIA DI PISA 
 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 29.03.2019 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA.          
 

             L’anno duemiladiciannove addi ventinove del mese di marzo alle ore 21.00 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 21.03.2019 prot. n. 2940, 

notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge  

 

Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI. 

 

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.  10 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  1, Consiglieri  così come 

segue: 

 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

CERRI SANDRO P PALA  ELENA MARGHERITA P 

SARPERI YURI P ROSTICCI FABRIZIO P 

FIORINI ALBERTO P COSTANZI MARCO P 

VEZZOSI GIOVANNI P GIOVANNINI EMANUELE P 

BOLLEA LUCA A PULLI' MASSIMO P 

GALEOTTI CARLO P   

  

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

GIOVANNI, ROSTICCI FABRIZIO, PULLI' MASSIMO 

 

IL PRESIDENTE 

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

indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 9 del 29.03.2019 
 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Punto già illustrato in occasione del punto n. 5 dell’ordine del giorno, relativo al Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici, introduttivo delle delibere collegate alla manovra di bilancio 2019-
2021 

 

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  ai sensi dell’art. 30 comma 2 del Regolamento TARI  la scadenza della 
prima rata è il 30 aprile di ogni anno e che approvando le tariffe nella seduta odierna i tempi di 
elaborazione e spedizione delle cartelle di pagamento dell’anno 2019 sono troppo ravvicinati. 

RITENUTO  pertanto di  posticipare al 31.05.2019 la scadenza di cui sopra inserendo tale 
modifica nelle norme transitorie del Regolamento TARI; 

PRESO ATTO  della volontà di inserire anche quest’anno le riduzioni diminuendo del 10% 
quelle delle categorie 16/17/20 e prevedendone altre pari al 10% per le categorie 10/11 e al 30% 
per la categoria 18 in modo da agevolare una più ampia platea di esercizi commerciali da inserire  
all’art. 36 “Disposizioni transitorie” per l’anno 2019; 

VALUTATA l’opportunità di anticipare al 31 Gennaio dell’anno successivo il termine entro il 
quale deve essere presentata la dichiarazione TARI al fine di avere una situazione più aggiornata 
al momento dell’emissione del ruolo; 

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. 27 
Contenuto e presentazione della dichiarazione 

 
1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l’obbligo.   
…omissis….”  

 

Art. 36 

Disposizioni transitorie 

“…omissis…. 
9. Al fine di calmierare l’impatto dell’introduzione del tributo TARI, le riduzioni di cui al precedente 
punto 5. sono ridefinite per l’anno 2019 nei modi seguenti: 

a) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 16: riduzione del 40%; 

b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 17: riduzione del 40.%; 

c) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 20: riduzione del 40 %; 

d) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 18: riduzione del 30.%; 

e) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 10: riduzione del 10 %; 

f) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 11: riduzione del 10.%; 

10. Il versamento della prima rata della tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2019 sarà posticipato 
dal 30 aprile 2019 al l 31.05.2019.” 

…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; 

ACQUISITO il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000. 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 28.03.2019; 

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. 10; Votanti n. 10; Astenuti n. 0 ; Favorevoli n. 10 ; 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. 27 
Contenuto e presentazione della dichiarazione 

 



 

 

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l’obbligo.   

…omissis….”  
 

Art. 36 

Disposizioni transitorie 

“…omissis…. 
9. Al fine di calmierare l’impatto dell’introduzione del tributo TARI, le riduzioni di cui al precedente 
punto 5. sono ridefinite per l’anno 2019 nei modi seguenti: 

a) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 16: riduzione del 40%; 

b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 17: riduzione del 40.%; 

c) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 20: riduzione del 40 %; 

d) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 18: riduzione del 30.%; 

e) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 10: riduzione del 10 %; 

f) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 11: riduzione del 10.%; 

10. Il versamento della prima rata della tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2019 sarà posticipato 
dal 30 aprile 2019 al l 31.05.2019.” 

…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. 10; Votanti n. 10; Astenuti n. 0 ; Favorevoli n. 10 ; 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 28.03.2019 
 

 

    IL RESPONSABILE 
  F.to (Rossi Beatrice) 

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

 

 

Data 28.03.2019 
 

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

 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019 



 

 

 

 

 Delibera di C.C. n. 9 del 29.03.2019 

 

 
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 
 
 
 
 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 
 


