
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 53 del 27/12/2018 
 

OGGETTO: Modifica “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI) 

 

L'anno duemiladiciotto, addì  ventisette del mese di dicembre  alle ore 18:30, presso il  Palazzo 

Comunale, convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

TORDELLA STEFANO CONSIGLIERE X  

PIERINI TOMMASO CONSIGLIERE X  

LUPETTI ANNA CONSIGLIERE  X 

DEL MORO FILIPPO CONSIGLIERE X  

LAZZERINI MARIA CHIARA CONSIGLIERE X  

BERTI-LORENZI FABRIZIO CONSIGLIERE X  

BERNARDINI PATRIZIA CONSIGLIERE X  

CIABATTI DAVID CONSIGLIERE  X 

LAZZERINI PAOLO CONSIGLIERE  X 

MANGINI MAILA CONSIGLIERE X  

MESSERINI GIULIO CONSIGLIERE X  

MEUCCI PIERLUIGI CONSIGLIERE X  

 

Presenti - Assenti 10 3 

 

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: RICOTTA VALENTINA, SANDRONI GIOVANNI 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott. Fulvio Spatarella 



 

 

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; 

 

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; 

 

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2014 il Comune ha deliberato il “ 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte 1° Tassa sui rifiuti 

(TARI)“; 

 

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2014 il Comune ha deliberato la “ 

Modifica al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte 1° Tassa 

sui rifiuti (TARI)“; 

 

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2015 il Comune ha deliberato la “ 

Modifica al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte 1° Tassa 

sui rifiuti (TARI)“; 

 

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2016 il Comune ha deliberato la “ 

Modifica al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte 1° Tassa 

sui rifiuti (TARI)“; 

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  

2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

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’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



 

 

Udita la discussione registrata e conservata agli atti ai sensi dell’art. 29 del Reg. del 

Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04/02/16 e modificato con 

deliberazione di C.C. n. 60 del 30/11/17. 

 

Con votazione favorevole all’unanimità (presenti 10 consiglieri); 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le modifiche del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI)” inserendo le modifiche ai sottoindicati articoli: 

 

all’ articolo 12 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa : 

- al punto 5 sostituire :  

5. (ABROGATO)Per le aziende e professionisti che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, 

che vanno ad incrementare l’ULA (unità lavorative anno) rispetto al 31/12 dell’anno precedente, a 

partire dal 01/01/2016 il tributo dovuto è ridotto di un importo pari all’addizionale comunale a 

carico del dipendente assunto che l’azienda, come sostituto di imposta, dovrà versare a favore del 

Comune di Calci. 

 

L’agevolazione prevista viene concessa su richiesta del contribuente, da presentarsi ogni anno, pena 

la decadenza, entro il 31 Marzo dell’anno successivo. L’agevolazione è prevista per una annualità e 

verrà detratta dalla bollettazione relativa all’anno successivo.  

 

Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, da presentare presso l'ufficio tributi del Comune, devono 

allegare alla richiesta: 

 

- la “Certificazione Unica”, riferita ai dipendenti assunti dal 01/01/2016 per i quali si richiede 

l’agevolazione. 

 

- Prospetti ULA (unità lavorative anno) riferiti all’anno nel quale si richiede l’agevolazione e per 

quello precedente. 

  

L’agevolazione del tributo prevista dal presente comma non può comunque superare € 500,00 e il 

Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, di richiedere la documentazione 

necessaria, per la verifica dei requisiti previsti. La stessa non si applica nei casi di fusioni d’azienda, 

cessioni o subingresso di attività. 

con il nuovo punto 5) 

5) (MODIFICA) Per le aziende e professionisti che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, 

che vanno ad incrementare l’ULA (unità lavorative anno) rispetto al 31/12 dell’anno precedente, il 

tributo dovuto è ridotto di un importo pari all'addizionale comunale a carico del dipendente 

assunto che l’azienda, come sostituto di imposta, dovrà versare a favore del Comune di Calci. 

 

L’agevolazione è prevista per le tre annualità successive a quella di assunzione purché nel 

frattempo non vi siano state variazione in diminuzione dell'ULA (unità lavorative anno) e verrà 

detratta dalla bollettazione relativa all'anno successivo. L’agevolazione viene concessa su richiesta 

del contribuente, da presentarsi ogni anno, pena la decadenza, entro il 30 Marzo dell’anno 

successivo. 

 



 

 

Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, da presentare presso l'ufficio tributi del Comune, devono 

allegare alla richiesta: 

-  la “Certificazione Unica”, riferita ai dipendenti assunti dal 01/01/2015 per i quali si richiede 

l’agevolazione. 

- prospetti ULA (unità lavorative anno) riferiti all'anno nel quale si richiede l’agevolazione e per 

quello precedente. 

    

L’agevolazione del tributo prevista dal presente comma non può comunque superare euro 500,00 e 

il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione 

necessaria, per la verifica dei requisiti previsti. La stessa non si applica nei casi di fusioni 

d’azienda, cessioni o subingresso di attività.  

 

- al punto 6 sostituire :  

6. (ABROGATO) Per l’anno 2016 per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere 

per tutti gli esercizi previsti dal decreto ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 

27.07.2011 che rimuoveranno dai locali tutte gli apparecchi VLT, new slot, spazi per gioco intesi 

come spazi riservati ai giochi leciti di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 (esclusi i 

giochi semplici quali carte, flipper, biliardini ecc.. e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di 

manifestazione di sorte locale) è prevista una riduzione pari al 100 per cento del totale della tariffa 

fino ad una concorrenza massima di € 500,00 a condizione che venga presentata apposita richiesta 

all'ufficio tributi del Comune con documentazione comprovante la rimozione. L’agevolazione è 

prevista per una annualità e verrà detratta dalla bollettazione relativa all’anno successivo. 

 

con il nuovo punto 6) 

6) (MODIFICA) Per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli 

esercizi previsti dal decreto ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 che 

rimuoveranno dai locali tutti gli apparecchi VLT, new slot, spazi per gioco intesi come spazi 

riservati ai giochi leciti di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 (esclusi i giochi 

semplici quali carte, flipper, biliardini ecc.. e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di 

manifestazione di sorte locale) è prevista una riduzione pari al 100 per cento del totale della tariffa 

fino ad una concorrenza massima di € 500,00 a condizione che venga presentata apposita richiesta 

all'ufficio tributi del Comune con documentazione comprovante la rimozione. L’agevolazione è 

prevista per tre annualità consecutive e verrà detratta dalla bollettazione relativa all’anno 

successivo della domanda. L’agevolazione viene concessa su richiesta del contribuente con la 

dichiarazione che l'esercizio è privo delle apparecchiature di cui, da presentarsi ogni anno, pena la 

decadenza, entro il 30 Marzo dell’anno successivo. 

 

- e introdurre il nuovo p.to 7 con la seguente formulazione,  : 

7. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l’uso dei pannolini 

lavabili, è riconosciuta una riduzione del 15% del tributo, per i mesi di effettivo utilizzo. La 

riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale, fattura, o altra documentazione 

comprovante il possesso di pannolini lavabili (o noleggio dei medesimi e lavaggio esterno) per non 

meno di 50,00 euro  e cesserà al termine dell’utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3 

anno di età del bambino. 

Per poter applicare la riduzione è necessario presentare specifica domanda al Comune e 

l’applicazione decorrerà dal mese successivo. Sarà computabile nell’anno in corso solo se 

pervenuta entro il 28 febbraio dell’anno medesimo. Decorso tale termine sarà inserita a 

conguaglio l’anno successivo. La concessione della riduzione è subordinata al non utilizzo del 

servizio aggiuntivo di ritiro indifferenziato (lunedì e venerdì, oltre al mercoledì) mediante "sacchi 



 

 

gialli". Con la presentazione della sopra citata domanda il soggetto beneficiario autorizza altresì il 

Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, 

impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell’utilizzo dei pannolini lavabili. La 

domanda deve essere presentata ogni anno in cui si intende beneficiare della riduzione. 

 

- di spostare il vecchio punto 7 dell'articolo 12,  al nuovo punto 8 dell'art.12 con la solita 

formulazione: 

8. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni di 

cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale; 

 

-  all’art. 22  - Entrata in vigore 

“1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di 

gennaio dell’anno 2016” 

 

deve essere sostituito con :  

“1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di 

gennaio dell’anno 2019” 

 

 

3) di allegare il testo definito “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI)”  che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 
  

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza di provvedere; 

 

Con votazione favorevole all’unanimità (presenti 10 consiglieri); 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

 

 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 

Dott. Fulvio Spatarella 

 


	deliberazione del consiglio comunale

