
COPIA 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 

PROVINCIA DI PISA 

DELIBERAZIONE N. 31 

in data: 30.07.2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA TASSA SUI RIFIUTI - 

TARI. MODIFICA 

    L’anno duemilaventi addi trenta del mese di luglio alle ore 21,15 presso la Sala Calderai 

"nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid-19" si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, per deliberare sulle 

proposte inserite all’Ordine del giorno in data 24.07.2020 prot. n. 7061, notificato ai Consiglieri 

Comunale nei modi di legge  

Presiede la seduta il Sindaco Sig. FIORINI ALBERTO. 

In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. ANDREA 

MARTELLI, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, 

risultano presenti n.   7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  4, Consiglieri  così come 

segue: 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

COGNOME E 

NOME 

Presenti 

assenti 

CERRI SANDRO A PALA  ELENA MARGHERITA A 

SARPERI YURI P ROSTICCI FABRIZIO P 

FIORINI ALBERTO P COSTANZI MARCO A 

VEZZOSI GIOVANNI P GIOVANNINI EMANUELE P 

BOLLEA LUCA A PULLI' MASSIMO P 

GALEOTTI CARLO P 

Il Consigliere Bollea entra in sala alle ore 21,37. 

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: ROSTICCI 

FABRIZIO, GALEOTTI CARLO, GIOVANNINI EMANUELE 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 31 del 30.07.2020 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. 

MODIFICA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vice Sindaco: si tratta di un adeguamento alle normative governative. 

Cons. Pullì: va fatto obbligatoriamente in base alla legge 160/2019. Sono cambiate le dilazioni dei 

pagamenti in senso migliorativo. 

 
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;  

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, convertito con modifiche in Legge 
n. 27/2020, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2020 al 31 luglio 2020;  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione dell’anno 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”; 
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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; 

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2020; 

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, 
apportare modifiche all’attuale regolamento TARI; 

ESAMINATA la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l’applicazione 
della TARI predisposta dall’Ufficio tributi, allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

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; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente commissione consiliare nella seduta del 29/07/2020; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 8; Votanti n. 8; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8; Contrari n. 0 
 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto; 

3. Di approvare le modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2020, precisamente gli articoli 
12, 14, 30,36. Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore il 01.01.2020; 

5. 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.; 

6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento 
presente e le relative modifiche; 

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

 
Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-
Presidente 
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 8; Votanti n. 8; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8; Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA TASSA SUI RIFIUTI - 
TARI. MODIFICA          
 
 
 
 
 

 
 

    * * *   * 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili 
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto il profilo della regolarità 
tecnica esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 
 
Data 30.07.2020 
 

 

    IL RESPONSABILE 
  F.to (Rossi Beatrice) 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo 
della regolarità contabile, esprime  PARERE FAVOREVOLE. 
 
 
Data 30.07.2020 
 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
     F.to (Rag. Beatrice Rossi) 

 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2020 



 

 

 

 

 Delibera di C.C. n. 31 del 30.07.2020 

 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to FIORINI ALBERTO                     F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 

 
 

  
 Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio  ATTESTA che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
   Montecatini V.C., _________________________ 

        L’ADDETTO ALBO PRETORIO 
                                                                              F.to ALESSANDRA CAPPONI  
 

 

 
 

             
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
a)  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________  al  

______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 

     
Montecatini V.C., _________________________ 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 
b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 
   

 
Montecatini V.C., _________________________                 
 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



Allegato C 

Modifiche Regolamentari 

…Omissis….

Art. 12 

Costo di gestione 

….Omissis.. 
1. …………., individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. individuati in base al
nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell’autorità di regolazione reti, energia, ambienti 
(Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019. 

….Omissis.. 
5. ……………, pari al contributo MIUR, così come previsto dalla determinazione ARERA
n°2/DRIF/2020. 

…Omissis….

Art. 14. Articolazione della tariffa 
….Omissis.. 
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe  il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 
1, tabelle 2, 3°, 3b, 4°,e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1. 
Fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 20, nel provvedimento di 
determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b del 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i 
coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del citato allegato. 
..omissis.. 
Art. 30 Riscossione 
..omissis.. 
1………. Con decorrenza dal 2021 l’avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla 
deliberazione ARERA n. 444/2019. 
2. …… , scadenti il 1 giugno, il 1 settembre ed il 2 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il
30 giugno di ciascuno anno. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla 
base degli atti applicabili l’anno precedente (1). I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre 
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. 
..omissis.. 
3. ………………., ovvero nonché mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero
tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 
e postali (PagoPA). 
..omissis.. 
Art. 36 Disposizioni transitorie 

..Omissis.. 

11. Al fine di calmierare l’impatto dell’introduzione del tributo TARI, le riduzioni di cui al precedente
punto 5. sono ridefinite per l’anno 2020 nei modi seguenti: 
a) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 16: riduzione del 40%;
b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 17: riduzione del 40.%;
c) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 20: riduzione del 40 %;
d) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 18: riduzione del 30.%;
e) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 10: riduzione del 10 %;
f) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 11: riduzione del 10.%;



g) per le utenze non domestiche ricadenti all’interno di area classificata ad alta pericolosità idraulica e 
rischio di esondazione : riduzione del 50% 
 
12. Il versamento della prima rata della tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2020 sarà posticipato al  
____________________ 
..omissis.. 
ALLEGATO B 
..omissis.. 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

..omissis.. 
08. Uffici, agenzie , studi professionali 

09. Banche, ed istituti di credito e studi professionali 

..omissis.. 
 

 

  


