
CCOMUNEOMUNE  DIDI  VVILLAILLA  BBASILICAASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 7 del 30/06/2020  

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della 
TARI.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito con presidente Il Sindaco Elisa Anelli  il Consiglio Comunale.

N. Nominativo Carica Presenza
1 ANELLI ELISA Presidente del Consiglio SI
2 BALLINI GIORDANO Consigliere SI
3 SIMI MATTEO Consigliere SI
4 AMATA SILVIO Consigliere SI
5 LAZZARI SARA Consigliere SI
6 CINELLI ALESSANDRO Consigliere SI
7 BARTOLOMEI PATRIZIA Consigliere SI
8 FRANCHI GABRIELE Consigliere NO
9 FLOSI GIANLUCA PASQUALE Consigliere SI
10 ANSALDI MARCO Consigliere SI
11 SABBATINI ELEONORA Consigliere SI

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta GigoniPaola Maria La Franca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della 
TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

     Premesso che con i commi dal 639 a 704 dell’Art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC);

   Vista la propria Deliberazione n.29 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
Comunale IUC e le successive Deliberazioni n.14 del 30/07/2015 e n.5 del 29/03/2017 e n.13 del 
31/03/2018 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento TARI;

   Visto l’art.58 quinquies decreto legge 26/10/2019 n.124 convertito dalla legge 19/12/2019 n.157 
che apporta modifiche all’allegato 1 del 27/04/1999 n.158 in particolare per la determinazione del 
calcolo della tassa rifiuti i coefficienti da utilizzare per gli studi professionali sono equiparati a 
quelli utilizzati per le banche ed istituti di credito;

   Riscontrata la necessità di apportare ulteriori modifiche al vigente regolamento IUC segnatamente 
con riferimento al regolamento TARI in particolare:

ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche
(Comuni fino a 5.000 abitanti)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club



   Richiamato il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei 
regolamenti in materia tributaria;

   Visto l’art.53 comma 16 della Legge n.388 del 23/12/2000, il quale dispone che il termine per 
approvare le aliquote e le tariffe dei tributi degli enti locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione dei bilanci di previsione. I regolamenti, 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’art.13, del D.L. n.201/2011, come modificato dall’art.15-bis del D.L. n.34/2019 e s.m.i. 
che prevede:

- 15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 comma 3, del Decr.Leg.vo 28/09/1998 
n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province 
e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno 
di imposta 2021”;

- 15-bis. Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’Interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale da adottare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al 
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo 
di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- 15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i 
tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dall’imposta municipale propria (IMU) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto 
ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in 
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

- 15-quater. A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di 
approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui 
all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 al contributo di soggiorno di cui 
all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, nonché al contributo di cui all’articolo 1 
comma 1129, della legge 30 dicembre 2018 n.145, hanno effetto dal primo giorno del 
secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. 
Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ala pubblicazione dei regolamenti e 



delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla 
data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

   Visto l’art.151 comma 1 del Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con  Decr. Leg.vo  18/08/2000 n.267 che fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

   Visto il Decreto Legge n.18/2020 che differisce al 31/07/2020 il termine per la approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022;

   Visto l’art.1 comma 683 legge 147 /2013 che prevede l’approvazione delle tariffe TARI entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione;

   Visto l’art.107 comma 5 del D.L. n.18/2020 dove si stabilisce che i comuni possono, in deroga 
all’art.1, commi 654 e 683, della legge 27/12/2013 n.147, approvare le tariffe della TARI e della 
tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

   Visto l’art.138 comma 1 del D.L. 34/2020 che prevede l’allineamento in termini approvazione 
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2020;

  Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare sul Regolamento in data 05/06/2020 
relativo rispettivamente a TARI;

   Acquisito altresì, ai sensi dell’art.239 comma 1 lett. b) del Decr.leg.vo n.267/2000 come 
modificato dall’art.3 comma 1 lett. o) del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico – finanziaria allegato e costituente parte integrante alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

1) Di approvare le modifiche di seguito indicate al vigente regolamento IUC segnatamente con 
riferimento al regolamento TARI in particolare:

ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani.

Utenze non domestiche
(Comuni fino a 5.000 abitanti)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo



8. Uffici, agenzie
9. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

2) Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in base alla normativa richiamata in premessa.

3) Di demandare all’area finanziaria la trasmissione della presente deliberazione con 
inserimento sul portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre p.v. ;

4) Di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente 
deliberazione;

5) Che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2020.

6) Dare diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale.

***   ***   ***   ***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione;
Visto l’allegato parere di cui all’Art.49 T.U. Decr.leg.vo n.267/2000;

Sentito l’intervento del Sindaco;

Con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti 
e n.1 astenuto (Flosi);

D E L I B E R A

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione

Di seguito, data l’urgenza,

Con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti 
e n.1 astenuto (Flosi);



D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.134, 4° comma T.U. 
Decr.leg.vo n.267/2000.



Proposta N° 7 del 27/05/2020  

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della 
TARI.    

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì : 27/05/2020

Il Responsabile dell’Area
    Dott.ssa Tiziana Ciattini

 

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. 
Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione di cui sopra.
 
Addì : 27/05/2020

Il Responsabile dell’Area Economico - 
Finanziaria

    Dott.ssa Tiziana Ciattini



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Elisa Anelli

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Roberta GigoniPaola Maria La 

Franca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il 
_______________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per ufficio segreteria
  Sauro Paganucci 

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il      

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 
30/06/2020.

Il Responsabile servizi amministrativi
   Roberta Martinelli

  
 
    

  
     

 


