
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 11   del 27-05-2020

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L’anno  duemilaventi  il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:

Povoleri Nicola P Bacciotti Gabriele P
Lazzeri Giulia P Cioni Filippo P
Pierguidi Clarissa P Maione Francesco P
Municchi Marco P Boschi Marisa P
Ridolfi Teresa P Borgheresi Alessandro P
Carotti katia P Vari Giorgio P
Menchi Francesco P

Assiste il Segretario del Comune Dott.Guidotti Francesca, incaricato della redazione
del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.   13  Consiglieri, dichiara aperta la
seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 1 commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali dispongono
che a decorrere dal 01 gennaio 2020 è abrogato fra l’altro il comma 639 nonché i commi
successivi dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernenti l’istituzione e la
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell’IMU e della TASI lasciando immutate le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);

VISTO Legge 27 dicembre 2013 n. 147 articolo 1 commi dal 641 al 705 che disciplinano la
tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’articolo 1 comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, Legge di Bilancio 2018;

VISTO la Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, avente ad
oggetto: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati”;

DATO ATTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare un nuovo regolamento
TARI al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo normativo della tassa sui rifiuti
TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

I criteri di determinazione delle tariffe;1.

La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione2.
di rifiuti;

La disciplina delle riduzioni tariffarie;3.

La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;4.

L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,5.
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. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla TARI 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’articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., con il quale è stato disposto che a
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decorrere dall’anno d’imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dal TASI
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata sul sito messo a disposizione dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data
antecedente al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l’anno precedente;

VISTO l’articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in Legge 24 aprile
2020, n. 27;

VISTO l’articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, che abroga il comma 683-bis
dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 58–quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124 che modifica
l’allegato 1 al DPR 158/1999 spostando gli studi professionali dalla categoria 11  alla
categoria 12 delle utenze non domestiche;

VISTO la Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, avente ad
oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021 con la quale viene
definito fra l’altro il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”;

DATO ATTO della sentenza del 19 febbraio 2019 del Consiglio di Stato sez. V la quale
sancisce che con norma di natura regolamentare l’amministrazione comunale deve introdurre
una o più riduzioni tariffarie da riconoscere agli agriturismi sulla base di appositi parametri
relativi al contenuto delle prestazioni fornite, considerando il numero dei pasti, i clienti
ospitabili e la stagionalità dell’attività.

VISTO i commi 559 e 560 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

RITENUTO di ottemperare a quanto sopra indicato, facendo valere oltre alla discrezionalità
dell’attività amministrava anche le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza applicando il
seguente criterio di determinazione delle riduzioni:

Dalle 30 categorie di utenze non domestiche fornite dall’allegato 1 al DPR 158/19991.
vengono scelte le seguenti 4 categorie, in quanto più similari, per qualità e quantità
medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, agli agriturismi:

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,a.

7 Alberghi con ristorante,b.

8 Alberghi senza ristorante,c.

21 Attività artigianali di produzione beni specifici,d.

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie.e.

Inserire nelle categorie 7 e 8 gli agriturismi che forniscono ospitalità soltanto oppure2.
ospitalità e ristoro ai solo ospiti.
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Determinare la riduzione massima da conferire agli agriturismi che forniscono3.
ospitalità soltanto oppure ospitalità e ristoro ai solo ospiti. mettendo a confronto lo
scostamento percentuale dei kc e kd delle categorie 1 e 7 dell’allegato 1 al DPR
158/1999 secondo la seguente formula 100-[(k - medio Cat. 1 x100)/k – medio Cat.
7).

Scaglionare la riduzione massima ottenuta secondo la seguente tabella:4.

Attività
Kc
min.

Kc
max. Ps Kc

Kd
min.

Kd
max. Ps Kd

1Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,43 0,61
50% 0,520

3,98 5,65
50% 4,815

7Alberghi con ristorante 1,08 1,59 50% 1,335 9,95 14,67 50% 12,310

RIDUZIONE MASSIMA
APPLICABILE %

Parte Fissa 61

Parte Variabile 61

RIDUZIONI PARTE FISSA %

APERTURA FINO A 60 GIORNI
ANNUI 61

APERTURA DA 61 A 120
GIORNI ANNUI 49

APERTURA DA 121 A 180
GIORNI ANNUI 37

APERTURA DA 181 A 240
GIORNI ANNUI 24

APERTURA DA 241 A 320
GIORNI ANNUI 12

OLTRE I 320 GIORNI ANNUI 0

RIDUZIONI PARTE VARIABILE %

POSTI LETTO DA 7 A 20 61

POSTI LETTO DA 21 A 40 49

POSTI LETTO DA 41 A 60 37

POSTI LETTO DA 61 A 80 24
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Inserire nella categoria 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie5.
gli agriturismi che forniscono pasti.

Determinare la riduzione massima da conferire agli agriturismi che forniscono pasti6.
mettendo a confronto lo scostamento percentuale dei kc e kd delle categorie 21 e 22
dell’allegato 1 al DPR 158/1999 secondo la seguente formula 100-[(k - medio Cat. 21
x100)/k – medio Cat. 22).

Scaglionare la riduzione massima ottenuta secondo la seguente tabella:7.

POSTI LETTO DA 81 A 100

OLTRE 100 POSTI LETTO 0

12

Kd
max.

RIDUZIONE MASSIMA APPLICABILE %

Ps Kd

Parte Fissa 90

Attività

Parte Variabile 90

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici 0,43 0,88

RIDUZIONI PARTE FISSA %

50% 0,655

APERTURA FINO A 60 GIORNI ANNUI 90

4,00 8,10

APERTURA DA 61 A 120 GIORNI ANNUI 72

50% 6,050

APERTURA DA 121 A 180 GIORNI
ANNUI 54

Kc
min.

Kc
max.

APERTURA DA 181 A 240 GIORNI
ANNUI 36

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
mense, pub, birrerie

APERTURA DA 241 A 320 GIORNI
ANNUI 18

3,25 9,84

OLTRE I 320 GIORNI ANNUI 0

50% 6,545
29,93 90,55

RIDUZIONI PARTE VARIABILE %

50% 60,240

PASTI GIORNALIERI DA 7 A 20 90

Ps Kc

PASTI GIORNALIERI DA 21 A 40 72

PASTI GIORNALIERI DA 41 A 60 54

PASTI GIORNALIERI DA 61 A 80 36

PASTI GIORNALIERI DA 81 A 100 18
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RITENUTO di inserire fra le utenze domestiche le strutture ricettive non professionali e gli
agriturismi con un numero di posti letto e/o pasti inferiore o ugnale a 6 in quanto le qualità e
quantità medie di rifiuti per unità di superficie si equivalgono;

RITENUTO di abrogare dal 01 gennaio 2020 il regolamento TARI previgente;

VISTO il parere rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 da parte del Responsabile Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)1)

Di dare atto che il predetto regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e2)
contestualmente sarà abrogato il previgente Regolamento TARI.

Dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le3)
vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti (TARI).

Di trasmettere a norma dell’articolo 13, comma 15 - ter, del Decreto Legge 6 dicembre4)
2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. la
presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero e delle Finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine perentorio
del 14 ottobre 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Borgheresi rientra nella seduta.

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Maione e Boschi) espressi in forma palese,

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza;

VISTO l’articolo 134, 4°comma, del Decreto Legislativo 18 agosto  2000, n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Maione e Boschi) espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Pelago, li 19-05-20 Il Responsabile del Servizio
F.to Masi Patrizia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49,
primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 19-05-20 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Masi Patrizia
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F.to Guidotti Francesca
il vice segretario

__________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, Il Segretario

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo
ai sensi dell’art. 134 del
D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

Il Presidente

___________________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato ai sensi dell’art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da
nr. …… fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio
Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dott.ssa
Francesca Guidotti.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Municchi Marco

F.to Guidotti Francesca

Il Segretario
F.to Guidotti Francesca
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Prende la parola l’assessore Tini, la quale illustra il punto n. 6) di cui all’avviso di convocazione.  

Il consigliere Borgheresi rientra nella seduta. 

Interviene il consigliere Maione, il quale si chiede se sia questo il modo migliore per rendere più 

comprensibile il Regolamento TARI per i cittadini. Maione ritiene che detto Regolamento contenga 

una serie di indicatori di difficile comprensione per i cittadini. In merito alla TARI per gli 

agriturismi, Maione chiede se la quantificazione della tariffa in base ai giorni di apertura sia uguale 

a quella degli alberghi. 

L’assessore Tini precisa che è prevista una riduzione della tariffa sulla base del numero dei giorni di 

apertura. 

Maione chiede se sia prevista una riduzione della tariffa. 

Tini risponde, affermando che se l’attività dell’agriturismo è simile a quella di un albergo, viene 

applicata la tariffa prevista per gli alberghi. 

Maione asserisce che il Regolamento TARI risulta di difficile comprensione e che secondo lui 

necessita di alcune modifiche. 

Interviene il Sindaco, il quale dichiara che il Consiglio comunale è deputato a votare in merito alle 

proposte di delibera presentate dagli Uffici con relativi allegati, per cui se si vuole modificare il 

Regolamento bisogna farlo nel corso di un’ulteriore seduta. Il Sindaco rileva che volendo si può 

fare un allegato per illustrare alcune parti del Regolamento TARI, fermo restando che le voci di cui 

parla Maione sono necessarie all’Ufficio per l’applicazione delle tariffe. 

Il punto viene posto in votazione. 

 

 



		 	 	 	 	 IL	REVISORE	DEI	CONTI	
	

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2020 

 
 
 

OGGETTO:  Parere a nuovo Regolamento TARI  
ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. b), n. 7 del TUEL 
 

 
Il sottoscritto Revisore Unico del Comune 
 

VISTO 

• l’articolo 1 commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 

dispongono che a decorrere dal 01 gennaio 2020 è abrogato fra l’altro il comma 

639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI 

lasciando immutate le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

• la Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ad oggetto: 

Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021 con la 

quale viene definito fra l’altro il Metodo Tariffario per il servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti (MTR); 

• la Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF ad oggetto: 

Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati; 

CONSIDERATO 

• il comma 682 della Legge n. 147/2013, art. 1, co. 641-705, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI; 

• che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare un nuovo regolamento 

TARI al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo della tassa sui 

rifiuti TARI; 

DATO ATTO 



		 	 	 	 	 IL	REVISORE	DEI	CONTI	
	
• che ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) numero 7 del TUEL l’Organo di 

Revisione è tenuto ad esprimere parere in materia di “proposte di regolamento di 

contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 

locali”; 

• del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso sul 

presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per 

gli effetti art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

RITENUTO 
• che il Comune ottemperi alle disposizioni di Legge facendo valere oltre alla 

discrezionalità dell’attività amministrava anche le ragioni di proporzionalità ed 

adeguatezza applicando il criterio di determinazione delle riduzioni, così come 

dettagliatamente illustrato nella proposta di deliberazione in esame; 

• dato atto altresì che tali ragioni sono conformi ai dettati normativi attualmente 

vigenti, 
 

esprime parere favorevole 
 
alla deliberazione proposta. 
 
Pistoia, 23 aprile 2020  
Il REVISORE UNICO  
(Dott. Bonechi Andrea) 

	


