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COPIA

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 15 DEL 29/03/2019

COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI(TARI) - MODIFICHE
L’anno duemiladiciannove e questo giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 09:00 in
Portoferraio, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione
in seduta urgente l’adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Presidente con
avvisi in data 26.03.2019 prot. N. 8076 e in data 27.03.2019 prot. n. 8180, con la
presenza dei seguenti componenti:
FERRARI MARIO
MARINI ROBERTO
BERTUCCI ADALBERTO
BERTI LAURA
OSTROGOVICH NICOLA
NURRA RICCARDO
TAMAGNI LEONARDO
CHERICI PATRIZIA
BRANDI LUISA

P
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P
P
P
P
P
P
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FORNINO VINCENZO
ROSSI LUCIANO
FASOLA FABIO
PELLEGRINI COSETTA
MAZZEI ALESSANDRO
GIUZIO ANTONELLA
ANDREOLI PAOLO
DEL TORTO ALESSIA

Totale presenti
Totale assenti

P
P
P
P
P
P
A
P

15
2

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale Fabio Fasola.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Rossano MANCUSI che redige il presente verbale.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
- MODIFICHE.
Il Vice Presidente del Consiglio cede la parola all’ Assessore Marini che illustra il punto.
Entra il Consigliere Brandi alle ore 10.32 e i presenti risultano essere 16.
Udito il dibattito consiliare, per il quale si fa riferimento al verbale di cui all’art. 13 del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, redatto e sottoscritto
dal Segretario Generale e sottoposto all’approvazione dell’Organo Consiliare in sedute
successive alla presente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014), 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;
Visto 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 705 dell'articolo 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la
specifica fattispecie della TARI;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, 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'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art.
27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'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, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dato atto che i regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati
successivamente all'inizio dell'esercizio;
Dato atto che, attualmente, la data per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2019 è stata prorogata al 31/03/2019 con Decreto del Ministro dell’Interno
del 25/01/2019;
Considerato che a seguito di sentenze sfavorevoli al Comune in ambito di applicazione
del tributo per le utenze domestiche utilizzate da soggetti non residenti si rende
necessario modificare il Regolamento Tari vigente;
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Considerata, altresì, la necessità di recepire la circolare MEF n. 1/D del 20 novembre
2017 in ambito di applicazione della tassa sulle pertinenze delle utenze domestiche;
Visto l'allegata bozza di regolamento comunale TARI (Allegato 1) predisposta dall’Ufficio
Entrate Tributarie che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all'approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che la Commissione Affari Istituzionali è stata convocata con nota prot. n.
7861 in data 25.03.2019 per l’esame del presente punto all’O.d.g. del Consiglio Comunale
esprimendo parere favorevole nella seduta del 28.03.2019 ore 15.00;
Considerato che la Commissione Bilancio, Demanio e Patrimonio è stata convocata con
nota prot. n. 7861 in data 25.03.2019 per l’esame del presente punto all’O.d.g. del
Consiglio Comunale esprimendo parere favorevole nella seduta del 28.03.2019 ore 15.00;
Dato atto che con Determina Area 2 n. 10 del 06/11/2018 “ORGANIZZAZIONE AREA
2 " SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO". PROVVEDIMENTI” è stato indicato il
Responsabile del Procedimento del SERVIZIO
ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIO nella persona della Dott.ssa Chiara Mancusi che ha istruito il presente
procedimento;
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile
TARI ed il parere contabile del responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’art. 49
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza
all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’esito delle seguenti votazioni rese nei modi e forme di Legge che ha fornito il
seguente risultato come accertato e proclamato dal Presidente:
votanti: 16
Voti favorevoli n. 10 ( Gruppo Viviamo Portoferraio, Nurra Riccardo)
Voti Contrari
Astenuti

n. 0
n. 6 (Gruppo Pd, Del Torto, Rossi Luciano)
DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI)” come da regolamento allegato alla presente delibera (Allegato 1), di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento ha validità dal 01.01.2019
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Successivamente, con separata votazione che ha fornito il seguente esito: voti favorevoli
n. 10 ( Gruppo Viviamo Portoferraio, Nurra Riccardo), voti contrari n. 0 e astenuti n. 6
(Gruppo Pd, Del Torto, Rossi Luciano), il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL n.267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fabio Fasola

F.to Rossano Mancusi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
……………………………………
…………………………………………………
………………..Alessandra Falagiani
Portoferraio, 18.04.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Portoferraio, lì 18.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandra Falagiani
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal
18.04.2019
al ________________ ed è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Falagiani
Data
Copia
Albo
Area I
Area II
Area III
Corpo VV.UU.
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