
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  04-09-2020  n. 143

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)

 
L’anno duemilaventi il mese di Settembre  il giorno quattro , alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
 BENEDETTI STEFANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO
Il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Presente 
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X GIUSTI GIOVANNI X
ALBERTI STEFANO X GUADAGNUCCI LUCA X
AMORESE ALESSANDRO X INCORONATO

AGOSTINO
X

BAROTTI ANDREA X LUNARDINI MARCO X
BATTISTINI MARCO X MANNINI IRENE X
BENEDETTI STEFANO X MARCHI SABRINA X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MENCHINI SERGIO X
CARIOLI GABRIELE X MOSTI ELENA X
CANTONI ELEONORA X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

COFRANCESCO
ANTONIO

X TENERANI BRUNO X

DEI ROBERTA X TOGNINI SARA X
DELL'ERTOLE DINA X VOLPI ALESSANDRO X
EVANGELISTI MASSIMO X
FRUGOLI FILIPPO X      

 

 PRESENTI  N.19

     ASSENTI  N.14

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

BERTUCCI MATTEO - MANNINI IRENE - TENERANI BRUNO

 

Atto di Consiglio Comunale  n.  143 del 04-09-2020

1/7



 
 

 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 però salva la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);

Visti
-          l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la
TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
-          l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie
alla quantità di rifiuti non prodotti”;
-          l’art.1, comma 660, della L.27 dicembre 2013, n.147 che recita “Il Comune può deliberare,
con Regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo 446/97, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettera a alla lettera e del comma 659. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”
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-          l’art.1, comma 700 della L. 27 dicembre 2013 n.147 che recita: “Resta salva la facoltà del
Comune di deliberare con il Regolamento circostante attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale”;
-          l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre
1997, n. 446;

 
Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
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, come modificato dal D.L. 34/2019
convertito in L. 58/2019, 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, , come modificato dal D.L.
34/2019 convertito in L. 58/2019, 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 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”;

 
Dato atto

-          che 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 aveva previsto 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
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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";
-          che il suddetto comma 683 bis è stato abrogato dall’art.138 del D.L. 34/20, convertito con
modificazioni con la L.77/2020, riallineando, di fatto, i termini per approvazione delle Aliquote
e del Regolamento TARI alla data di approvazione del Bilancio di previsione;
-          che l’art.107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con L.27/20, aveva differito al 31
luglio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020;
-          che la Legge n.77 del 17 luglio 2020, che ha convertito il D.L. 34/00, ha aggiunto
all’art.106 il comma 3 bis che così recita: «3-bis. In considerazione delle condizioni di
incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola:
"contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al
comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre
2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13,
comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"».

 
Verificato

-          che non esistono altre normative speciali che pongono, per l’approvazione di aliquote e
Regolamenti dei tributi locali, termini diversi rispetto a quello di approvazione del Bilancio di
previsione;  
-          che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 è stato posticipato al 30
settembre e che, quindi, entro quella data è possibile procedere all’approvazione di Aliquote e
Regolamenti concernenti i Tributi locali con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno corrente ai
sensi dell’art. 53, comma 16 della L.388/00 sopra citata;

 
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento della TARI
al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale
ed ambientale presente in questo comune;
 
Visto lo Statuto del Comune di Massa;
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
 
Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto:
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
 
Dato atto che le modifiche regolamentari previste non hanno effetto sul gettito di bilancio;
 
Acquisiti

-          il parere espresso dalla Dirigente del Settore Polizia Municipale, Tributi e riscossione
coattiva, Dott.ssa Antonella Bugliani, ai sensi del comma 1 articolo 49 del T.U.E.L. n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così
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firmato: “Favorevole”;
-          il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate e
Farmacie ai sensi del comma 1 articolo 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole;
-          l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito al protocollo con il n. 48885
del 28/08/2020, in ottemperanza all’ articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.
267/2000.
-          il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio espresso in data
02/09/2020;

 
Dato atto che la discussione risultante dalla registrazione delle sedute sarà successivamente trascritta
integralmente e depositata presso la segreteria del Consiglio per la successiva approvazione;
 
L’identità personale dei componenti del Consiglio comunale, collegati in video conferenza, è stata
accertata da parte del Segretario generale sia nella fase dell’appello iniziale che della votazione
secondo le modalità indicate nel decreto Presidenziale n. 1 del 02/04/2020;
 
Visto il risultato della votazione - effettuata per appello nominale - e preso atto dell’esito proclamato
dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri:
Bertucci, Mannini, Tenerani), di seguito riportato:

Consiglieri presenti: 20;

Consiglieri assenti n. 13 (Alberti, Barotti, Battistini, Berti, Bertucci, Carioli, Dei, Dell’Ertole, Giusti,
Incoronato, Menchini Sergio, Mosti, Volpi);

Favorevoli n. 18;

Contrari n. =;

Astenuti n. 2 ( Mencarelli, Menchini Paolo;
 

DELIBERA
 

1)      di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2)      di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Regolamento di disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3)      di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro i termini per approvare il Bilancio di previsione 2020;
4)     di dare atto, altresì, che le misure tariffarie TARI, saranno approvate con apposito atto entro
i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2020;
5)     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, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011
convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2012 n. 214;
6)      di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

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 Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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