
 

 
 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

ORIGINALE  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

  N° 33 del 29/09/2020  
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

TARI. APPROVAZIONE.  
 

L'anno 2020, il giorno ventinove del mese di Settembre  alle ore 21:15, presso il  Sala del Consiglio 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 

sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

Dott. Salvatore Carminitana. 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Presenze Nominativo Presenze 
BROGI FRANCESCA SI FALCHI DAVIDE SI 
BALLUCHI ALESSANDRO SI FAVILLI LAURA SI 
BOSCO SILVIA SI D'ANNIBALLE FEDERICO SI 
DERI FABIO SI CANOVA GIADA SI 
FERRINI SIMONE SI GHELLI ALESSANDRO SI 
PICCHI LORELLA SI TECCE ANTONIO PERICLE SI 
SIGNORINI MICHELA SI TUZZA GIANLUCA SI 
ZARRA GERARDINO SI ARRIGHINI GIANLUIGI SI 
CASAPIERI ROBERTO SI   

 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 
 

Vengono designati scrutatori:PICCHI LORELLA, CASAPIERI ROBERTO, TUZZA GIANLUCA  

 

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: VANNI FRANCESCO, 

BROGI DAVID, BAGNOLI MASSIMILIANO, MACCHI STEFANIA, LAZZERETTI 

ROBERTA 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



Proposta di Deliberazione del Consiglio 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

TARI. APPROVAZIONE.  

 
 

 

 Premesso che: 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, aveva istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 06/09/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti “Tari”; 

Considerato che: 
 

- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 

l’imposta municipale propria (Imu); 

 

- per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art. 15bis del 

decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere 

dall’anno d’imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° 

dicembre dell’anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno 

precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell’annualità d’imposta di 

riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso 

anno, con scadenze successive al 1° dicembre; 

 

- è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in forma rateale 

della tassa sui rifiuti (Tari) a decorrere dall’annualità d’imposta 2020; 

 

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui 

rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene 

opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) con 

decorrenza dall’anno d’imposta 2020; 

 

Visti e richiamati: 
 

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti 

devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

- l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53 

della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del 

comma 1 dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 

dicembre 2019, n. 157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle 

tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020; 

 

- l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020 in sede di 

conversione con la Legge n. 77/2020; 

 

- l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che prevede che 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) e dall’imposta 

municipale propria (Imu) 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; 

 

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), è stato redatto in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge;  

 

Considerato che in virtù di quanto disposto dall’art.52 del D.lgs. 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti (Tari); 

 

Tenuto conto che il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) entra in vigore 

il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Sentita la 1^ Commissione Bilancio; 

 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1, D.Lgs 

267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. “B”); 

 

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del 

D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



 

DELIBERA 

   

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente atto sub lett. A) per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

2) Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2020; 

 

3) Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti; 

 

4) di disporre che il regolamento di cui al punto 1), successivamente alla intervenuta 

esecutività del presente atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, inserito 

nella raccolta dei regolamenti e, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2020, venga 

inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come 

previsto dal D.L. 201/2011. 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si 

procede con le votazioni; 

 

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione; 

 

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato: 

 

Voti favorevoli N° 12 

 

Voti contrari     N° 5 (D’Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza) 

 

Astenuti            N° 0 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto: 

 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI. 

APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 

procedimento, con la seguente votazione: 

 

Voti favorevoli N° 12 

 

Voti contrari     N° 5 (D’Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza) 

 

Astenuti            N° 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Il Presidente del Consiglio  

   Gerardino Zarra  

 

Il Segretario Generale   

   Dott. Salvatore Carminitana  

 



 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 

 


