
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 14 DEL 13-03-2020
 
 

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – APPROVAZIONE
MODIFICHE"

 
 

In prosecuzione di seduta, 

Punto -N.7 Ordine del giorno - Proposta di deliberazione:"Regolamento per
l'applicazione della TARI – approvazione modifiche"

Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al
presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, chiede se vi siano interventi in fase
dibattimentale. 

Nessuno intervenendo chiede se vi siano dichiarazioni di voto.

Nessun consigliere chiedendo di intervenire il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed
invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all’ordine del giorno.

VISTO l’esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le
seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi salvo 4 contrari (Casini, Raschi, Lorenzini e Giorgi) 

PRESO ATTO quindi dell’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili di servizio interessati che si inseriscono nella presente deliberazione
a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e
sostanziale,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione portante n° 7 all’o.d.g. che si allega al presente
verbale per farne parte integrante;
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DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge,
l’immediata eseguibilità per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
presente provvedimento è ammesso :
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio/video
digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e
regolamentari degli aventi diritto, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comunesarzana.gov.it.

Il SEGRETARIO GENERALE

LUIGI GUERRERA

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CARLO RAMPI

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa .
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PROPOSTA DELIBERATIVA 

L'Assessore BARONI DANIELE

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/04/2016, è stato approvato il
“Regolamento per l’applicazione della Tari”;
Ritenuto dover procedere all'aggiornamento del predetto regolamento comunale per adeguarlo alle
intervenute modifiche normative;
Ritenuto, inoltre, dover introdurre una norma di natura interpretativa dell’art. 8, comma 1 – lettera a),
del predetto Regolamento al fine di consentire un’applicazione della disciplina regolamentare
maggiormente conforme al dettato normativo ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 7 del 13/01/2020 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARI – APPROVAZIONE MODIFICHE"
qui richiamata e costituente parte integrante del presente atto; 
Viste le modifiche apportate al Regolamento, come deliberate dalla Giunta Comunale, qui di seguito
dettagliate:

Art. 6, comma 4: specificare che la detenzione o la conduzione degli immobili si realizza con
l’accertamento di un titolo di disponibilità ovvero della disponibilità di fatto del bene
assoggettabile a tassazione, ancorchè senza titolo;

1.

Art. 8, comma 1 – lettera a): precisare che le unità immobiliari escluse dal tributo qualora prive
di utenze sono solo quelle adibite ad abitazione;

2.

Art. 8, comma 1 – lettera g): eliminare tale fattispecie di esclusione alla luce delle recenti
sentenze della Corte di Cassazione che hanno ritenuto assoggettabili a tassazione ai fini Tari
i parcheggi;

3.

Art. 8, comma 2: specificare che sono assoggettati a tassazione le utenze non domestiche
anche in caso di rinuncia dei titoli abilitativi per l’esercizio delle attività, ovviamente applicando
le tariffe previste per i locali adibiti a deposito o magazzino;

4.

Art. 8, comma 4: stabilire che la sussistenza delle condizioni di inagibilità possa essere
comunicata entro il termine normativamente previsto per la presentazione della dichiarazione
Tari e non entro 60 giorni dal verificarsi della circostanza;

5.

Art. 10, commi 1 e 2: precisare che i produttori dei rifiuti speciali per poter beneficiare
dell’esclusione dall’applicazione del tributo devono, come prescritto dal testo letterale della
norma, dimostrare di aver provveduto a proprie spese allo smaltimento degli stessi, in
conformità alla normativa vigente;

6.

Art. 10, comma 4 – lettera b): differire al mese di maggio la trasmissione della
documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell’anno precedente, al
fine di uniformarlo alla disciplina in materia di presentazione del MUD;

7.

Art. 10, comma 5: introdurre una disposizione che preveda l’esclusione dal pagamento del
tributo relativo alle aree in cui si producono i rifiuti speciali solo relativamente alla parte
variabile della tariffa, in quanto il gettito Tari concorre alla copertura di costi che devono
gravare in maniera generalizzata sui contribuenti, quali lo spazzamento delle strade;

8.

Inserire all'art. 11 il comma 7-bis, prevedendo che le aree adibite a parcheggio, qualora
assoggettabili a tassazione, siano computate in misura pari al 10% della superficie totale;

9.

Art. 16, comma 3: eliminare il rinvio all’allegato B per la quantificazione dei coefficienti Tari10.
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specificando che l’Ente applicherà quelli previsti dalla normativa vigente pro-tempore. Tanto si
rende necessario alla luce del modificando quadro normativo per evitare di dover procedere
ad una nuova modifica del regolamento in vigore, tenendo comunque presente che la misura
dei coefficienti viene, in ogni caso, definita dal Consiglio Comunale con la delibera di
approvazione delle tariffe;
Art. 17: prevedere che il numero dei componenti il nucleo familiare sia quello risultante in
anagrafe alla data di approvazione del ruolo;

11.

Art. 18, comma 3: prevedere che i coefficienti Tari relativi alle utenze non domestiche siano
quelli stabiliti dalla normativa vigente pro-tempore;

12.

Art. 30: fissare al 30 giugno dell’anno successivo, come per legge, il termine per la
presentazione della denuncia Tari;

13.

Art. 32, comma 4: eliminare la previsione che gli accertamenti definitivi valgano come
denuncia, stante l’obbligatorietà ultrattiva di presentare la dichiarazione, in conformità al
costante orientamento dei giudici di legittimità;

14.

Art. 33: definire in maniera puntuale la misura delle sanzioni irrogabili;15.
Art. 39-bis: uniformare la disciplina sulla rateizzazione rinviando alle disposizioni previste dal
Regolamento sulle entrate dell’Ente;

16.

Dato atto che si rende necessario, pertanto, approvare il Regolamento per l’applicazione della Tari
nel testo modificato che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 19, comma 11 lett. i) dello Statuto Comunale relativo alle funzioni e alle competenze della
Giunta Comunale secondo il quale , spetta alla Giunta "proporre i regolamenti da sottoporsi alle
deliberazioni del Consiglio". 
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo suddetto, le m
odifiche al “Regolamento per l’applicazione della Tari” (Allegato A)
Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013;
Visto l’art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge n. 160/2019;
Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica;
Dato atto che sul presente provvedimento deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione, ai
sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Visti gli allegati pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento,
espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1,
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

SI PROPONE 

Di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 19, comma 11 - lettera i) dello Statuto
Comunale, il Regolamento per l’applicazione della TARI nel testo allegato alla presente
deliberazione; (Allegato A);

1.

Di apportare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al vigente Regolamento per
l’applicazione della TARI approvando il testo definitivo allegato alla presente deliberazione ;

2.

Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno3.
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pubblicati entro 30 giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
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 DL n. 201 del 2011;

4.

Di proporre l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del
18.08.2000.

5.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Riscossione Entrate

 

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – APPROVAZIONE
MODIFICHE"

 
  
Il sottoscritto GIULIANO CASO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

 

[X ] PARERE FAVOREVOLE

 
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE

 
[ ] PARERE NON NECESSARIO

 

 

Sarzana, li 15-01-2020  

  IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da GIULIANO CASO

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

Programmazione Finanziaria

 

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – APPROVAZIONE

MODIFICHE"
 
Il sottoscritto GIULIANO CASO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:
 
[X ] PARERE FAVOREVOLE
 
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE
 
[ ] PARERE NON NECESSARIO
 

 

Sarzana, li 15-01-2020  

  IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da GIULIANO CASO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
 



COMUNE DI SARZANA 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SARZANA 

 

 

Verbale n. 53 del 16.01.2020 

 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento  per l’applicazione della 

TARI a seguito delle modifiche introdotte già approvate con deliberazione di Giunta 

Comunale nr. 7 del 13.01.2020 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TARI-APPROVAZIONE MODIFICHE 

 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di gennaio , a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n° 48 del 27 luglio 2018 per il triennio 2018-2020  

 

Premesso che 

 

con Delibera di C.C n.  23 del 22.04.2016 è stata approvato il regolamento per l’applicazione della 

TARI; 

 

che l’Amministrazione ritiene di dover procedere all’aggiornamento del regolamento di 

applicazione della TARI al fine di adeguarlo alle intervenute modifiche normative successive alla 

sua approvazione; 

 

che l’Amministrazione ritiene, altresì, di dover introdurre una norma di natura interpretativa 

dell’art.8, comma 1 –lett. a) del predetto regolamento per consentire un’applicazione dello stesso 

maggiormente conforme al dettato normativo ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità; 

   

che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sarzana è stato chiamato ad esprimersi sulla 

proposta di approvazione del Regolamento  per l’applicazione della TARI a seguito delle modifiche 

introdotte già approvate con deliberazione di Giunta Comunale nr.7 del 13.01.2020 ad oggetto: 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI-APPROVAZIONE MODIFICHE; 

 

esaminata 

 

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale che propone di portare in deliberazione in 

Consiglio Comunale l’approvazione del nuovo regolamento in sostituzione di quello vigente 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del   22/04/2016; 

 

esaminata la bozza di Regolamento allegata alla proposta di deliberazione dalla Giunta Comunale 

costituita da n.42 articoli  nonché  dagli allegati A e B parti integranti del regolamento stesso; 

 

Considerato 

 

che l’Ente  ritiene di dover procedere all’aggiornamento del regolamento di applicazione della 

TARI al fine di adeguarlo alle intervenute modifiche normative successive alla sua approvazione; 

 



che l’Amministrazione ritiene, altresì, di dover introdurre una norma di natura interpretativa 

dell’art.8, comma 1 –lett. a) del predetto regolamento per consentire un’applicazione dello stesso 

maggiormente conforme al dettato normativo ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità; 

 

 

Visto 

 

- l’art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

- l’art.19, comma 11 lett.i) dello Statuto Comunale relativo alle funzioni ed alle competenze della 

Giunta Comunale secondo il quale , spetta alla Giunta “proporre i regolamenti da sottoporsi alle 

deliberazioni del Consiglio”; 

- l’art.1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013; 

- l’art. 1, commi 738 e seguenti della legge 160/2019; 

- l’art.1. comma 796 della Legge 160/2019 

- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica; 

- il parere di regolarità tecnica reso in data 15.01.2020 dal Dirigente del Servizio Riscossione delle 

Entrate; 

- il parere di regolarità contabile reso in data 15.01.2019 dal Dirigente del Servizio di 

Programmazione finanziaria; 

 

esaminato 

 

la proposta di approvazione del Regolamento per l’applicazione della TARI a seguito delle 

modifiche introdotte già approvate con deliberazione di Giunta Comunale nr.7 del 13.01.2020 ad 

oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI-APPROVAZIONE 

MODIFICHE; 

 

in particolare le modifiche apportate al regolamento, come deliberate dalla Giunta Comunale ed 

elencate nel dettaglio ai numeri da 1 a 16 della proposta in argomento;  

 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

ESPRIME 

 

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole alla 

proposta di approvazione del Regolamento per l’applicazione della TARI a seguito  della modifiche 

introdotte dalla delibera di Giunta nr.7 del 13.01.2020. 

 

Sarzana, 16.01.2020 

Francesco Pisani 

Sandro Muzio 

Sardi Lucio 


