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DELIBERAZIONE N° 14 DEL 29/03/2019

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI). MODIFICHE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 (ventinove) del mese di Marzo alle ore 18:00 
(orario di convocazione: 17:30), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del 
Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 
36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento 
del Consiglio Comunale”, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 
22/03/2019 prot. n. 8261, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”.

Risultano presenti i seguenti componenti dell'Assemblea:

Cognome e Nome Ruolo Presente Assente
1 GABBANINI VITTORIO Sindaco P
2 GASPARRI VITTORIO Presidente del Consiglio P
3 SPADONI ALESSIO Consigliere P
4 GIGLIOLI SIMONE Consigliere P
5 BONACCORSI AZZURRA Consigliere P
6 FIASCHI MICHELE Consigliere P
7 ALESSI LUCIA Consigliere P
8 REDDITI PAOLO Consigliere P
9 DELMONTE VALENTINA Consigliere P
10 PANNOCCHIA GIACOMO Consigliere P
11 MARTINELLI LETIZIA Consigliere AG
12 LUPI FRANCESCO Consigliere AG
13 NICCOLI ALESSANDRO Consigliere AG
14 BENVENUTI CHIARA Consigliere P
15 CORSI CARLO Consigliere P
16 ALTINI MICHELE Vice Presidente del Consiglio P
17 CAVALLINI LAURA Consigliere P

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Adriana Viale.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: GOZZINI GIACOMO, 
SPALLETTI DAVID, BERTINI GIANLUCA, ROSSI CHIARA.

Presiede il Presidente ConsiglioVittorio Gasparri.
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Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: DELMONTE VALENTINA, PANNOCCHIA 
GIACOMO, ALTINI MICHELE.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, 
dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.

************************

I L  C O N S I G L I O

Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 
istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 
68 e il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89;

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, 
del D.L. n. 201/2011, anche alla tassa comunale sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/03/2014 modificato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 88 del 25/09/2014, n. 117 del 30/12/2014, n. 16 del 26/02/2015, n. 93 
del 28/12/2015, n. 34 del 28/04/2016, n. 93 del 22/12/2016, n. 11 del 28/03/2017 e n. 17 del 
28.03.2018 pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27.04.2018 
(allegato C);

Ravvisata la necessità di apportare alcune integrazioni e modifiche al Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) al fine di rendere il testo più completo ed aggiornato 
e regolamentare in maniera più dettagliata alcuni punti;

Preso atto che all'art. 5 “Modalità di computo delle superfici”, disciplinante il calcolo 
delle aree e/o locali nei quali si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, si ritiene, 
per ridurre al minimo le difficoltà interpretative:

• di abrogare gli ultimi due capoversi del comma 2 lettera d e di sostituirli come di 
seguito:
Per poter escludere in modo forfettario la superficie ove si formano, anche rifiuti 

speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi 
produttori, l’utente deve produrre al concessionario idonea documentazione comprovante lo 
smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Tale 
documentazione deve essere prodotta all’atto della dichiarazione di cui all’art. 10.

• di abrogare il comma 5 e di inserire il seguente comma:
Per poter escludere la superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 

speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi 
produttori, l’utente deve produrre al concessionario idonea documentazione comprovante lo 
smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Tale 
documentazione deve essere prodotta all’atto della dichiarazione di cui all’art. 10.

Preso atto che risulta necessario disciplinare in maniera più puntuale la gestione e la 
conseguente tassazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, si reputa necessario introdurre 
il seguente articolo:
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Rifiuti Speciali assimilati agli urbani.

1. I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, e conseguentemente possono essere conferiti al 
gestore del servizio di igiene ambientale e ammessi allo smaltimento in impianti di discarica, 
sempre che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, 
comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito elencati:

 imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

 contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

 sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, 
pallets;

 accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, 
fogli di plastica metallizzati e simili;

 frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

 paglia e prodotti di paglia;

 scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

 fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

 ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

 feltri e tessuti non tessuti;

 pelle e simil-pelle;

 gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali 
materiali,

 come camere d'aria e copertoni;

 resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti 
composti da ali materiali;

 rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

 imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 
lane di
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 vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

 moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

 materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

 frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

 manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

 nastri abrasivi;

 cavi e materiale elettrico in genere;

 scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad 
esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di 
alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla 
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

 scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da 
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di 
trebbiatura, e simili);

 residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

2. Per ciascuna delle succitate tipologie di rifiuti, sempre che siano in possesso dei requisiti 
previsti dalle leggi vigenti e indicati nella deliberazione del CIPE del 27 luglio 1984, il limite 
quantitativo massimo giornaliero conferibile alla privativa pubblica è fissato in 7 Kg/mq 
all'anno per ciascuna tipologia di rifiuto di cui al comma 1.

3. Per le frazioni merceologiche relative a rifiuti speciali assimilabili agli urbani si precisa che 
tali frazioni possono venire considerate non assimilate alla privativa comunale unicamente se 
conferite in proprio da parte dei produttori ad impianti smaltimento diversi da quelli di 
incenerimento con conseguente presentazione della documentazione resa dagli impianti stessi 
ai competenti uffici comunali.

Considerato che il comma 8 dell'art. 9 “Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione 
del possesso, dell’occupazione o detenzione” regolamentava la possibilità di richiedere ai 
contribuenti gli identificativi catastali degli immobili unitamente all'emissione della prima 
bolletta del 2017, si ritiene opportuno consentire al concessionario, nel caso in cui non siano 
stati forniti i dati catastali degli immobili, di chiederli con la prima bolletta utile per cui il 
comma 8 risulta così modificato:

Il concessionario, unitamente all’emissione della prima bolletta utile, richiede a ciascun 
contribuente l’identificativo catastale di ciascun immobile (foglio, particella, tipo particella, 
subalterno).

Dato atto che l'art. 11 “Riduzioni tariffarie” al comma 9 regolamenta la riduzione della 
tariffa spettante alle utenze non domestiche che avviano al riciclo e/o recupero i rifiuti 
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assimilati agli urbani, si ritiene opportuno, per precisare meglio il calcolo della riduzione stessa, 
di modificare il primo e il secondo paragrafo nel seguente modo:

La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una percentuale 
massima del 70% per l’utenza non domestica in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo e/o recupero mediante idonea 
documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo e/o recupero. La 
riduzione è calcolata in proporzione alla quantità effettivamente avviata al riciclo e/o recupero, 
rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione.

Preso atto che il comma 12 dell'art. 12 “Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa” 
regola il calcolo della tassa sui rifiuti in caso di interruzione del servizio per imprevisti o 
impedimenti organizzativi imprevedibili così come previsto dal comma 656 dell'art.1 della 
L.147/2013, si ritiene opportuno abrogare il comma 12 dell'art. 12 ed inserirlo nell'art. 11 
“Riduzioni tariffarie” al numero 13:

La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o 
imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi 
sindacali a condizione che l’interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre 
giorni. In caso contrario la tassa è abbattuto dell’80% di quanto dovuto per ogni giorno intero 
di interruzione come previsto dal comma 656 dell’art.1 della L. 147/2013.

Preso atto che l'Amministrazione Comunale intende prorogare l'incentivazione dell'avvio 
di nuove attività commerciali anche per l'anno 2019, alle stesse condizioni previste per l'anno 
2018, si modifica pertanto il comma 11 dell'art. 12:

11.  La tariffa è ridotta per 3 anni, attraverso l’abbattimento del 50% della quota 
variabile per i contribuenti che dimostrino di aver avviato nel corso del 2019 una nuova 
attività commerciale (per nuova attività si intende l'inizio di un'attività commerciale con 
l'esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti). La 
riduzione sarà concessa su domanda degli interessati da produrre in copia anche all'ufficio 
Tributi entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Preso atto che il D.L. n. 91 del 25.07.2018 convertito con L. n. 108 del 21.09.2018 
modifica il periodo di validità delle dichiarazioni ISEE si ritiene di variare il comma 4 dell'art. 12  
“Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa” nel seguente:

4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione 
ISEE in corso di validità e debbono essere presentate al concessionario annualmente entro il 
termine del 30 giugno. L’agevolazione tariffaria ha effetto per l'anno di presentazione 
dell'istanza, tramite conguaglio di quanto dovuto nella bolletta di saldo.

Dato atto che le modifiche di cui sopra hanno anche la finalità di facilitare il 
contribuente nella comprensione della normativa in materia di TARI cercando di ridurre al 
minimo i dubbi o difficoltà interpretative nonché fornire ai medesimi una maggiore chiarezza e 
trasparenza nell'espletamento dei conseguenti adempimenti;

Viste le modifiche, integrazioni e abrogazioni apportate negli anni al Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), si ritiene di rinumerare gli articoli e i commi dello 
stesso;

Dato atto che con l'approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) (allegato D) che entrerà in vigore dal 01.01.2019 è necessario disporre 
contestualmente l'abrogazione del regolamento ad oggi vigente;
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Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del 
comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi 
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Risorse Finanziarie”, che entrano a 
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Udita la relazione dell'Assessore Gianluca Bertini registrata su supporto informatico a 
disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 14.

Assenti n. 3 (Letizia Martinelli, Francesco Lupi e Alessandro Niccoli).

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 2 (Carlo Corsi e Michele Altini), astenuti n. 2 
(Laura Cavallini e Chiara Benvenuti), espressi in forma palese dai n. 14 componenti del 
Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di abrogare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
20/03/2014 modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 88 del 25/09/2014, n. 117 del 
30/12/2014, n. 16 del 26/02/2015, n. 93 del 28/12/2015, n. 34 del 28/04/2016, n. 93 del 
22/12/2016, n. 11 del 28/03/2017 e n. 17 del 28.03.2018 pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27.04.2018 (allegato C).

3. Di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che si 
allega al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale sotto la lettera “D” (allegato 
D).

4. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 
come approvato al punto 3 ha effetto dal 1 gennaio 2019.

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito 
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
come modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le 
modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal 
comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 211/2011.

6. Di dare atto che il “Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti 
(TARI)”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del vigente Statuto Comunale, sarà 
pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio on line.
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7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del vigente Statuto Comunale, nei 
quindici giorni successivi all’avvenuta pubblicazione, i cittadini potranno presentare al Sindaco 
osservazioni.

8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale il parere dei 
Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. 
n. 267/2000 (allegato B).

9. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui 
all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 
A).

Indi il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

con successiva votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 14.

Assenti n. 3 (Letizia Martinelli, Francesco Lupi e Alessandro Niccoli).

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 2 (Carlo Corsi e Michele Altini), astenuti n. 2 (Laura 
Cavallini e Chiara Benvenuti), espressi in forma palese dai n. 14 componenti del Consiglio 
presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Consiglio Il Segretario Generale
Vittorio Gasparri Adriana Viale

(atto sottoscritto digitalmente)


