
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 29-06-2020  -  pag. 1  -  COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell’art. 3-
bis del CAD. 

 

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

Provincia di Arezzo 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 26 - del 29-06-2020 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di giugno 

alle ore 18:25 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria , in Prima convocazione.  

====================== 

Prospetto delle presenze 

 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

SCARPELLINI MARGHERITA GILDA SINDACO P 

VANNI ILARIA CONSIGLIERE P 

ROMANELLI SIMONE CONSIGLIERE P 

RAMPINI ERICA CONSIGLIERE P 

MEACCI NICOLA CONSIGLIERE P 

GINEPRI GIUSEPPE CONSIGLIERE A 

MAINA ALESSIO CLEMENTE CONSIGLIERE P 

PETRONI DAMIANO CONSIGLIERE A 

LACHI MARTINA CONSIGLIERE P 

LUZZI MARCELLA CONSIGLIERE A 

LIBERATORI AMULIO CONSIGLIERE A 

BENNATI GIANNI CONSIGLIERE A 

CHELI ALESSANDRA CONSIGLIERE A 

PAGLIAI MARZIO ASS.RE 

EXTRACONSILIARE 

P 

 
IL PRESIDENTE:  SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
SEGRETARIO GENERALE:  ROSSI ORNELLA 
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Il Responsabile del Settore III propone l’assunzione del seguente atto: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

-L’Art.1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 ha abolito la IUC nelle componenti imu e TASI, 

ma non in quelle TARI; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

 

VISTO il D.M. 13 dicembre 2019, che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020 al 31/03/2020; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 30 del 04/08/2014 con la quale si approvava il 

Regolamento IUC per la disciplina della componente TARI (Tassa Rifiuti), successivamente inviato al 

MEF per la conseguente pubblicazione sul proprio sito informatico a disposizione di tutti i contribuenti 

su scala nazionale; 

 

VISTE le successive modifiche al Regolamento Tari approvate con deliberazione del C.C. n.29 del 

30/07/2015 , n. 12 del 26/02/2016  n.65 del 29/12/2016, n.9 del 26/02/2019, n.7 del 30/04/2020; 

 

CONSIDERATO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
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nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 

e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

RICHIAMATA l’approvazione del decreto legge n. 18/2020, con cui il termine per l’approvazione dei 

bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 18/06/2020 con la quale viene proposto 

l’inserimento nel vigente Regolamento TARI il seguente  art. 22bis  con rubrica “RIDUZIONE PER 

LA RACCOLTA  DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE” come segue: 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147., le utenze domestiche che 

conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta hanno diritto ad una riduzione della 

quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma 

differenziata nel corso dell’anno solare precedente. 

- riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 50 ponderati 

- riduzione del 20%della quota variabile al raggiungimento di Kg. 100ponderati 

2. I coefficienti di ponderazione sono stabiliti sulla base dell’importanza economica del materiale, 

legata alle sue effettive possibilità di recupero e delle esigenze ecologiche volte ad evitare la 

dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti. 

3. I coefficienti per il calcolo della quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti: 

 

MATERIALE COEFF.DI PONDERAZIONE 

CARTA 1 

CARTONE 1 

CONTENITORI IN VETRO, PLASTICA, LATTINE 1 
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RIFIUTI INGOMBRANTI (DIVANI, POLTRONE, 

MATERASSI, ECC.) 

0,4 

METALLO 0,8 

ELETTRODOMESTICI 1 

BATTERIE AUTO, MEDICINALI, PILE ED 

ACCUMULATORI, VERNICI NON PERICOLOSE E 

PERICOLOSE, OLII MINERALI E VEGETALI, PESTICIDI, 

FILTRI OLIO 

 

1 

 

INERTI 

 

0,6 

 

LEGNO 

 

RIFIUTI BIODEGRADABILI 

0,5 

 

0,5 

MEDICINALI 

 

1 

 

TONER PER STAMPA ESAURITI 

 

1 

 

IMBALLAGGI CON SOSTANZE PERICOLOSE 

 

0,5 

 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 

 

0,8 

 

R1( FRIGORIFERI) - R2(LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE) -

R3(TV, MONITOR) 

 

0,5 

 

 

R4 (INFORMATICA, ELETTRODOMESTICI)- R5(TUBI 

FLUORESCENTI) 

1 

 

4. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l’incentivo viene trasmessa 

periodicamente dalla SEI Toscana. 

5. La riduzione indicata nei commi precedenti verrà calcolate a consuntivo con compensazione con 
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il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di 

incapienza. 

6. Al fine di incentivare ulteriormente l’utilizzo del centro di raccolta, e di premiare i contribuenti 

virtuosi, l’Amministrazione annualmente può stabilire un incentivo, sotto forma di bonus, da erogare 

sulla tassa dovuta per l’anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento differenziato da 

parte degli utenti. Ai fini della determinazione economica del bonus, la tipologia dei rifiuti ed il 

quantitativo conferito per ogni singola utenza, saranno quelli stabiliti annualmente con la deliberazione 

di approvazione delle tariffe. 

7. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza. 

 

RITENUTO di accogliere la proposta della Giunta comunale, apportando al vigente Regolamento 

TARI la modifica come sopra evidenziata nell’ottica di incentivare particolarmente la differenziazione 

dei rifiuti da parte delle utenze domestiche di prevedere un incentivo che premi quei contribuenti 

virtuosi che tramite l’utilizzo del centro di raccolta dimostrino di porre particolare attenzione 

all’ambiente;  

 

RICHIAMATA la propria competenza in merito all’approvazione dei Regolamenti ai sensi dell’art. 42 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del  25/06/2020; 

 

ACQUISITI 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio finanziario, firmato digitalmente e allegato a presente provedimento; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
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UDITA l’illustrazione dell’Assessore Pagliai, separatamente verbalizzata; 

 

CON voti: 

-  favorevoli 7 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina e Lachi); 

-  contrari 0;  

-  astenuti 0; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di approvare la modifica al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) 

del Comune di Monte San Savino come proposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 

87 del 18/06/2020. 

3) Di inserire, pertanto, nel vigente Regolamento comunale in oggetto il seguente articolo 22bis: 

“RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE” 

“ 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, le utenze domestiche che 

conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta hanno diritto ad una riduzione della 

quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma 

differenziata nel corso dell’anno solare precedente; 

- riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 50 ponderati 

- riduzione del 20%della quota variabile al raggiungimento di Kg. 100 ponderati. 

2. I coefficienti di ponderazione sono stabiliti sulla base dell’importanza economica del materiale, 

legata alle sue effettive possibilità di recupero e delle esigenze ecologiche volte ad evitare la 

dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti. 

3. I coefficienti per il calcolo della quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti: 

 

MATERIALE COEFF.DI PONDERAZIONE 

CARTA 1 

CARTONE 1 
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CONTENITORI IN VETRO, PLASTICA, LATTINE 1 

RIFIUTI INGOMBRANTI (DIVANI, POLTRONE, 

MATERASSI, ECC.) 

0,4 

METALLO 0,8 

ELETTRODOMESTICI 1 

BATTERIE AUTO, MEDICINALI, PILE ED 

ACCUMULATORI, VERNICI NON PERICOLOSE E 

PERICOLOSE, OLII MINERALI E VEGETALI, PESTICIDI, 

FILTRI OLIO 

 

1 

 

INERTI 

 

0,6 

 

LEGNO 

 

RIFIUTI BIODEGRADABILI 

0,5 

 

0,5 

MEDICINALI 
 

1 
 

TONER PER STAMPA ESAURITI 
 

1 
 

IMBALLAGGI CON SOSTANZE PERICOLOSE 
 

0,5 
 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 
 

0,8 
 

R1( FRIGORIFERI) - R2(LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE) -
R3(TV, MONITOR) 
 

0,5 
 
 

R4 (INFORMATICA, ELETTRODOMESTICI)- R5(TUBI 
FLUORESCENTI) 

1 

 

 

4.La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l’incentivo viene trasmessa 

periodicamente dalla SEI Toscana. 

5. La riduzione indicata nei commi precedenti verrà calcolate a consuntivo con compensazione con il 

tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di 

incapienza. 
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Al fine di incentivare ulteriormente l’utilizzo dell’isola ecologica, e di premiare i contribuenti virtuosi, 

l’Amministrazione annualmente può stabilire un incentivo, sotto forma di bonus, da erogare sulla tassa 

dovuta per l’anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento differenziato da parte degli 

utenti. Ai fini della determinazione economica del bonus, la tipologia dei rifiuti ed il quantitativo 

conferito per ogni singola utenza, saranno quelli stabiliti annualmente con la deliberazione di 

approvazione delle tariffe. 

6. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

  relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza” 

 

4. Di allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Regolamento di 

che trattasi nella sua nuova formulazione. 

5. Di prendere atto che il sopramenzionato dettato regolamentare, avrà efficacia a far data dal 1° 

gennaio 2020, attesa la sua approvazione entro il termine di legge del 31/07/2020. 

6. Di provvedere ad inviare, entro i termini previsti dalle disposizione di legge, la presente 

deliberazione al MEF per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale. 

7. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla home page, il Regolamento allegato; 

8. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa. 

 

(22/SC/ac) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE 

 

 SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 

SEGRETARIO GENERALE 

 

 ROSSI ORNELLA 

 


