
 

 

 
    COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
        N.  38   DEL  28/09/2020 

 
 OGGETTO:   REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI   
          (TARI) - APPROVAZIONE 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventi  addì  ventotto  del mese di  settembre  alle ore  18.00  ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. e 

delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 2781 del 24.04.2020 si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting. 

Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale:                                                                                                

    

 PRESENTI ASSENTI 

Bonfanti Andrea X  

Benvenuti Antonella X  

Bernardini Gaia X  

Bianchi Valerio (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Demuru Paoletta X  

Fulvetti Gabriele X  

La Spina Vito X  

Ricciardi Sandro (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Simi Claudio X  

Tosi Pietro X  

Bocchino Gianluca X  

Pizzi Simone X  

Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  13          ASSENTI  N. 0 
 

E' presente, in video conferenza, l'Assessore esterno Gambini Beatrice 

 



 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri, mediante presenza fisica nella 

sede municipale; 

 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Demuru, Simi e Tosi 

 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom Cloud Meeting è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalle disposizioni 

del Presidente del Consiglio Comunale (prot.n. 2781 del 24.04.2020) 

 

La seduta è  PUBBLICA 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  "REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
25/09/2020 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 25.9.2020  al n. 6260 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 

Con votazione resa per appello nominale dal seguente esito: 
presenti votanti e voti favorevoli n. 13 

 

 

 

DELIBERA 

 
 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per appello 
nominale dei 13 Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile 
 
 

 PROPOSTA:  



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 
• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma che «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»;  
• che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha 
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi 
comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI);  
• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 
446;  
 
Considerato che il Comune di Pescaglia aveva approvato il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” – con delibera di consiglio comunale n° 28 del 
09/09/2014 e s.m.i.;  
 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad approvare il nuovo 
Regolamento Tari a seguito dell’abolizione dell’ dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, al cui 
interno era contenuto,  al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più 
confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune e 
conseguentemente all’abolizione ad opera dell’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 
2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell’imposta unica comunale, che ha 
fatta salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);  
 
Richiamati: 
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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”;  

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360”;  

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e 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 a 
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, 
dall'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 
e' 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”;  

 
Visti:  
 l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57- 

bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni 
dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati"; abrogato dall’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini 
di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;  

 il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;  

 il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 che ha ulteriormente differito al 
30/04/2020 e l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che l’ha posticipato ulteriormente 
al 31/05/2020;  



 

  

 l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19”, che ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 
luglio 2020, abrogato dall’art. 138 del D.L. 34/2020 concernente “allineamento termini 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del 
bilancio di previsione” il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti locali;  
 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile 
del servizio finanziario;  
 
Acquisito il parere del Revisore contabile, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, parere 
n. 16 del 25/09/2020, prot. n. 6260 del 25/09/2020; 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2. di approvare il Regolamento concernente il tributo sui Rifiuti (TARI), allegato alla 

presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;  
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 

sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 
2020-2022 entro il 31/09/2020, e che da tale data cessa di avere efficacia il 
regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 28 del 09/09/2014;  

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 5. di pubblicare sul sito istituzionale di 
questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;  

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avviare la gestione di esercizio 
ordinaria dal 01/01/2020; 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ricciardi Sandro    Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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