
 
 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
 

n.  42     del     26-10-2020
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
 
L’Anno duemilaventi e questo ventisei del mese di Ottobre alle ore 21:10  in Video Conferenza (ai
sensi dell’art. 73 decreto legge n. 18/2020 e decreto del Sindaco 7 del 27- 04 -2020), che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 

Nominativo Consigliere   Presente Assente

1) FERRINI ALBERTO SINDACO X
2) BIAGINI JOHNNY CONSIGLIERE X
3) NESI EVARISTO VICE SINDACO X
4) BILEI LINDA CONSIGLIERE X
5) BENINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X
6) MUSSIDA EMANUELA CONSIGLIERE X
7) BASTIERI ENRICO CONSIGLIERE X
8) DONATI ANTONIO IURI CONSIGLIERE       x
9) VICHI ROBERTA CONSIGLIERE X

10) NERI MONIA CONSIGLIERE X
11) CIOMPI ANTONIO CONSIGLIERE X
 
Risultano pertanto:
Assegnati n. 11 - In carica n. 11 – Presenti n. 10 – Assenti n.  1
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.
 
Presiede il Sig. ALBERTO FERRINI in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ANDREA MARTELLI
 
La seduta è pubblica
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di delibera, regolarmente iscritta
all’ordine del giorno, premettendo che sulla stessa sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/00



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
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;
Visto il comma 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la 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. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 802 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;
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 l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n.
27/2020, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 al
31 ottobre  2020;
VISTO l’art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Con regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la
disciplina per l’applicazione della TARI concernente tra l’altro:

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, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il Comune con
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a)  abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero;
e)  fabbricati rurali ad uso abitativo;
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla
quantità di rifiuti non prodotti”;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 5 del  27/3/2017 modificato con atto di Consiglio Comunale.n.40 del
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15/11/2017;
RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, inserire
 all’art.17 “Riduzioni tariffe  per particolari condizioni d’uso.; il comma 7;
     VISTO che   la  Sentenza del Consiglio di Stato ( n. 1162 del 19 febbraio 2019) ha rilevato che i
rifiuti dell’attività agrituristica non possono essere considerati rifiuti agricoli al pari di quelli da attività
propriamente agricole trattandosi invece di rifiuti di tipo urbano, per cui anche le attività agrituristiche
restano assoggettate alla Tari e non possono richiedere l’esenzione. Ma ha altresì sancito che vi è una
necessaria differenziazione, tipologica e quantitativa, tra l’attività agrituristica e l’ attività commerciale.

   CHE  l’attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera e pertanto anche la tariffa
applicata con la Tari non può essere la stessa. Sebbene l'attività agrituristica fosse da classificarsi come
utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli
provenienti dalle unità abitative, ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di
rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica era da qualificarsi come
agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

L’agriturismo, a differenza delle altre strutture, è soggetto a restrizioni e condizioni di esercizio uniche,
tra cui un limite nei giorni di apertura e nel numero di pasti o presenze complessive annue, il che
significa una diversa capacità contributiva rispetto agli alberghi.

La stessa produzione di rifiuti è diversa: per le attività dell’impresa agrituristica è obbligatorio l’utilizzo
esclusivo di prodotti propri o delle aziende del territorio, con una considerevole riduzione di imballaggi
e di rifiuti.

RITENUTO necessario  inserire le nuove attività nelle Tariffe non domestiche

L’attivià  21  Agriturismo con ristorante

  “     “     22  Agriturismo senza ristorante

Di  quantificare la tariffa degli agriturismi   riducendo del 25% la tariffa :

 5 - Alberghi con ristorante  

 6  - Alberghi  senza ristorante

 

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 altresì il parere espresso dall’organo di revisione
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lg
s. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

ATTIVITA'

1 - Musei, Associazioni, Biblioteche
3 - Autorimesse, magazzini
4 - esposizioni, autosaloni
5 - Alberghi con ristorante

6 - Aberghi senza ristorante
7 - case di cura e riposo

8 - Uffici, Agenzie, Studi Professionali
9 - Banche e istituti di credito

10 - Negozi abbigliamento, Calzature
11 - Edicola, farmacia, tabaccheria

12 - Attivita' artigianali tipo botteghe
13 - Carrozzeria, autofficina

15 - Attività artigianali di produzione beni
16 - Ristornati, pizzerie, trattorie
17 - Bar, caffetterie, pasticcerie

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria
19 - Plurilicenze alimentari e miste

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
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DELIBERA
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto;2.
Di approvare le modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),3.
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5  del 27/3/2017 , modificato con atto di
Consiglio Comunale.n.40 del 15/11/2017; precisamente all’ articolo17  inserendo il comma   Tali
modifiche sono nella presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore il 1/1/2020 ;4.
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la5.
sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze -
Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 31 ottobre p.v.;
Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento6.
presente e le relative modifiche;
Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa, uso dei social7.
network principali.
 

*******

 Sindaco: sarò sintetico dato che si è svolta una commissione consiliare. Entro il 30 ottobre
approviamo la riduzione per attività che meritano particolare attenzione, cioè gli agriturismi.
Cons. Neri: la modifica del regolamento è un atto dovuto visto che viene a seguito di una
sentenza del Consiglio di Stato. Leggendo il regolamento, ho visto che all’art. 15, riguardo
agli esentati ci sono le Onlus. Alla Misericordia sabato si è modificato lo Statuto perché sarà
inserita, come tutte le associazioni di volontariato, nell’elenco del terzo settore. Potremmo
fare un’aggiunta, inserendo nel regolamento la previsione delle associazioni del terzo settore
tra gli esentati.
Segretario: non si può procedere in questa sede dato che occorre una preliminare istruttoria
dell’ufficio competente per valutare le effettive ricadute della modifica afferente alla più
generale riforma del terzo settore.

*******



 Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione - palese - del surriportato schema
di deliberazione:
Componenti assegnati n. 11
Componenti presenti n. 10 (Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Bastieri, Benini, Mussida, Vichi, Neri,
Ciompi)
Componenti votanti n. 10
Voti favorevoli n.10 (Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Bastieri, Benini, Mussida, Vichi, Neri, Ciompi)
Voti contrari n. 00
Astenuti n. 00
E pertanto con il risultato di cui sopra - accertato e proclamato dal Presidente, la deliberazione risulta
approvata all’unanimità.
Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Tuel approvato con D.Lgs.n. 267/00 la
immediata eseguibilità del presente provvedimento.
La votazione offre il seguente risultato:
Componenti assegnati n. 11
Componenti presenti n. 10 (Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Bastieri, Benini, Mussida, Vichi, Neri,
Ciompi)
Componenti votanti n. 10
Voti favorevoli n.10 (Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Bastieri, Benini, Mussida, Vichi, Neri, Ciompi)
Voti contrari n. 00
Astenuti n. 00
L’immediata eseguibilità è approvata all’unanimità.



 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che,previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
ALBERTO FERRINI DOTT. ANDREA MARTELLI
  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA MARTELLI
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