
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 41 del 30/07/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

L'anno duemilaventi, addì  trenta del mese di Luglio  alle ore 17:30, presso il  Palazzo Comunale, 

convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

MENEGHINI FRANCESCA CONSIGLIERE X  

BERNARDINI SANDRO CONSIGLIERE X  

MARRAS VALENTINA CONSIGLIERE X  

DEL MORO DIVIO CONSIGLIERE X  

PIERINI TOMMASO CONSIGLIERE  X 

LUPETTI ANNA CONSIGLIERE  X 

CERRAI SONDRA CONSIGLIERE X  

NICOLETTI FRANCESCO PAOLO CONSIGLIERE X  

SBRANA SERENA CONSIGLIERE X  

MANGINI MAILA CONSIGLIERE X  

CAPIZZI DAVIDE CONSIGLIERE X  

PRATALI GIACOMO CONSIGLIERE X  
 

Presenti - Assenti 11 2 

 

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: TORDELLA STEFANO, RICOTTA VALENTINA 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott.ssa Ilaria Bianchini 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta 
unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina 
della TARI, 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’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; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997;  

VISTO che con la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e 
ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine 
di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

VISTO che con la delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove 
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i 
documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o 
superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale 
delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

VISTO l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

RICHIAMATO: 

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del 

piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili 

adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che 

l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva 

approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione 

dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce 

che: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia”; 

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della 

legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 

147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
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ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi 

ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina della TARI; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 
1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

VISTO l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha fissato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 al 31 maggio 2020;  

VISTO l’art. 107 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha differito al 30 giugno 
2020 il termine, stabilito solo per l’anno 2020 dal comma 683-bis della Legge n. 147/2013, per 
l’approvazione di tariffe ma non dei regolamenti TARI; 

VISTO il DL Cura Italia che ha posticipato ulteriormente il termine per l‘approvazione dei 
bilanci al 31/07/2020; 

VISTO l’art. 1 comma 682 della Legge 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 TARI concernente tra l’altro: 

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”; 

VISTO l’art. 1 comma 659 della Legge 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”; 
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VISTO l’art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge 
n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, 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; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la 
delibera che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul 
portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e 
finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre; 

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, 
procedere all’adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con 
delibera di Consiglio comunale n. 8 del 21/05/2014 e successive modifiche e integrazioni;; 

VISTA la delibera di Consiglio n.26 del 18/06/2020 con la quale sono state deliberate per il 
solo anno 2020 le rate per il versamento della TARI, con le seguenti scadenze: 

rata n. 1,  con scadenza al 30/09/2020; 

rata n. 2,  con scadenza al 31/10/2020; 

rata n. 3,  con scadenza al 30/11/2020; 

rata n. 4 a conguaglio, con scadenza al 31/12/2020; 

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 
22 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. 174/2012; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Udita la discussione registrata e conservata agli atti ai sensi dell’art. 29 del Reg. del Consiglio 

Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04/02/16 e modificato con deliberazione di 

C.C. n. 60 del 30/11/17. 

Con votazione favorevole all’unanimità (presenti 11 consiglieri); 

 
DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
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2. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo 
composto da n. 22 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante 
e sostanziale; 

3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in sostituzione di quello approvato 
con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 13/03/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la 
sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 
Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.; 

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento 
presente e il relativo regolamento; 

6. Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa, uso dei social 
network principali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza di provvedere 

 

Con votazione favorevole all’unanimità (presenti 11 consiglieri); 

 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Ilaria Bianchini 

 

 


