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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 97     del 29/09/2020

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi,  e questo giorno  ventinove del mese di  settembre alle ore  15:00 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Lia Burgalassi Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere - X 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 
9 Matteo Ferrini Consigliere X - 

10 Flavia Bellani Consigliere X - 
11 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
12 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
13 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
14 Chiara Franchi Consigliere - X 
15 Chiara Tenerini Consigliere X - 
16 Maria Guglielmino Consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini  nella  sua qualità  di  Presidente del  Consiglio,  invita  il  Consiglio  Comunale a 
deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio 
Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui 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;

Considerato l’art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della L. 
n. 44872001, che stabilisce che gli enti Locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio 
di  previsione  e  dispone  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come da ultimo modificato per effetto 
dell’art. 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 77/2020, che rinvia al 30 settembre 2020 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Visto il comma 639 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio 
nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che ai sensi del comma 738 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, a decorrere dall’anno 2020,  
l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il comma 15ter  dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 con cui viene stabilito che, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di 
ciascun  anno  devono essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  (regolamenti  e  tariffe)  approvate  per  l’anno 
precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe e le disposizioni 
regolamentari TARI approvate per l’anno di competenza, con il meccanismo di saldo e conguaglio su quanto 
già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° 
dicembre devono essere effettuati  sulla base degli atti  inviati al  ministero dell’Economia e delle Finanze, 
limitatamente all’anno 2020,  entro il  31  ottobre  e pubblicati  sul  sito  www.finanze.gov.it entro  il  16 
novembre;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con particolare riferimento all’art. 138 che allinea i di termini di 
approvazione delle tariffe TARI ai termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Rilevato quindi che, in virtù delle predette disposizioni normative, con decorrenza 01.01.2020 cessa di 
avere applicazione l’Imposta Unica Comunale, che aveva come componente anche la TARI, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di tale data;

Visto  il  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  approvato  con  la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni 
del Consiglio Comunale nn. 14 del 11.03.2015, 7 del 21.03.2016 e 13 del 19.01.2017;

Considerato  pertanto  necessario,  per  le  motivazioni  sopra  dette,  estrapolare  dalle  disposizioni 
regolamentari dell’Imposta Unica Comunale, la disciplina della TARI, riconducendo quest’ultima in separato 



ed apposito regolamento con l’introduzione di modifiche ed integrazioni, come da allegato A “Regolamento per 
la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Ritenuto necessario che il regolamento comunale sopra citato sia adeguatamente in linea alla disciplina 
normativa attualmente con particolare riferimento alle novità legislative di seguito esplicitate:
- le delibere vincolanti dell’Autorità di regolazione Energia reti ed Ambiente (ARERA) che, ex art. 1 comma 
527 e 528 della L. n. 205/2017 ha assunto, dal 01.01.2018, le funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti per 
garantire  accessibilità,  fruibilità  e  diffusione  omogenee  sull’intero  territorio  nazionale,  con  particolare 
riferimento alle delibere nn. 443 e 444 del 2019;
- l’art.  57 bis della L. n. 157/2019 ai sensi del quale ARERA assicura agli utenti domestici in condizioni 
economico-sociali disagiate l’acceso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, con propri 
provvedimenti sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri: ad oggi nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.  57 bis L.  n. 157/2019,  può 
essere  solo previsto un  loro recepimento da  parte  dell’ente locale con conseguente determinazione delle 
modalità agevolative da parte della Giunta Comunale;
-  l’art.  58  quinquies  della  L.  n.  157/2019  che intervine a  modificare  la  classificazione delle categorie 
economiche TARI di cui all’allegato 1 al Regolamento del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, 
inserendo nella  categoria  12  (banche ed istituti  di  credito)  anche gli  studi  profesionali,  precedentemente 
classificati nella categoria 11;
- le intervenute modifiche normative all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di TEFA;
-  la  riscossione  coattiva  e  l’ampliamento  degli  strumenti  previsti  dalla  L.  n.  160/2019,  in  particolare 
l’introduzione dell’accertamento esecutivo;

Ritenuto altresì,  con l’allegato Regolamento per  la  disciplina della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  di 
apportare miglioramenti operativi nella gestione del tributo mediante una disciplina finalizzata a consentire un 
più agevole introito delle somme dovute da parte dei contribuenti: da qui gli inviti di pagamento che il Comune 
è tenuto a  far  pervenire ai  contribuenti stabilendo però che il  contribuente debba  prestare  la  necessaria 
diligenza  ed  attivarsi  in  caso  di  mancato  recapito  dell’invito  di  pagamento  per  eseguire  comunque  il 
versamento entro l termine di scadenza per non incorrere nella sanzione di cui al comma 695 art.  1 L. n.  
147/2013 (omesso od insufficiente pagamento della tassa) prevedendo comunque la possibilità di far ricorso 
all’istituto del ravvedimento operoso;

Considerata la previsione  di estendere il  servizio del “porta a porta” a tutto il  territorio comunale,  
(integrato anche da aree allestite con cassonetti ) in modo da raggiungere standard qualitativi in grado di  
influire in maniera considerevole sull’incremento della percentuale di raccolta differenziata e considerato che 
questa  è da ricondursi nell’alveo della diligenza e del dovere etico e morale dei cittadini per garantire alle 
generazioni future un ambiente più pulito e sano garantendo altresì l’abbattimento dei costi dei conferimenti in 
discarica che incidono considerevolmente sulla determinazione della tariffazione,  con  il presente Regolamento 
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), si sospende  quanto previsto al comma 3 dell’art 38 e comma 
4 dell’art 39 del previgente regolamento in materia  riduzioni;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni vengono chiamati alla 
definizione del contesto regolamentare della Tassa sui rifiuti risente profondamente degli effetti dell’epidemia 
da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della Sanità, dapprima come un’emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come pandemia;

Riscontrato che i provvedimenti disposti a livello nazionale nell’intento di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19, hanno imposto forzatamente la sospensione o l’esercizio ridotto a molteplici 
attività ed hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL ricordava ai Comuni la facoltà 
consentita dall’art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 di deliberare riduzioni della tariffa ovvero agevolazioni 
(finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune) per quelle categorie di 
utenze non domestiche che avevano dovuto sosendere l’attività o esercitarla  in forma ridotta  a  causa  dei 
provvedimenti governativi conseguenti all’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;



Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di prevedere all’art.20 dell’allegato Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), l’introduzione del comma 5 avente il seguente contenuto: “Per il  
solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti  
gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo,  
per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9, 10, 12, 14, 25, 26, 27  
(limitatamente a ortofrutta e pescherie) e 28”;

Appurato  che la  disposizione regolamentare  sopra  richiamata,  introduce  un  valido strumento  di 
mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul 
territorio  comunale,  nel  rispetto  del  “minimo regolatorio”  imposto  dalla  deliberazione dell’  Autorità  di 
regolazione Energia reti ed Ambiente (ARERA) n. 158/2020;

Valutato, sempre nell’ottica di favorire lo sviluppo del tessuto economico e produttivo locale, così 
come previsto all’art. 20 comma 4 del Regolamento allegato, di riconoscere l’esenzione della TARI per i primi 
due anni di attività per i nuovi insediamenti nel territorio comunale riconducibili agli esercizi di vicinato con 
superficie di vendita inferiore ai 150 mq nonché alle imprese diverse dalla media e grande struttura di vendita;

Considerato l’art. 24 dell’allegato regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti con il quale si 
determinano le scadenze e le modalità di pagamento delle stesse;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 74 del 29.07.2020 con la quale è stato tra l’altro  
stabilito il versamento della TARI 2020 a titolo di acconto pari al 50%  della tassa dovuta  in base agli atti in 
vigore per l’anno 2019, in  due rate di pari importo aventi scadenza il 30 settembre ed il 31 ottobre 2020 
consentendo il pagamento dello stesso acconto in unica soluzione entro il 30 settembre 2020;

Ritenuto dunque, per  il  solo 2020,  in un’ottica  agevolativa per  la  collettività,  volta a  limitare le 
ricadute negative sul tessuto economico sociale originatesi a seguito dell’emergenza COVID-19, di stabilire i 
termini di versamento del tributo così come indicato nell’art. 25 del Regolamento Comunale TARI allegato 
alla presente deliberazione che si trascrive di seguito: “Per il solo anno 2020 gli avvisi di pagamento TARI  
per  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche  saranno  calcolati  in  acconto  in  misura  pari  all’85%  
dell’importo relativo a tale annualità; i versamenti dovranno essere effettuati in tre rate. Le prime due, di  
pari importo, aventi scadenza il 30 settembre ed il 31 ottobre (resta salva la possibilità di provvedere al  
pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre) saranno pari al 50% della TARI dovuta in base agli  
atti in vigore per l’anno passato mentre la terza rata per l’importo residuo avrà scadenza il 2 dicembre.
Il saldo del tributo dell’annualità  2020 sarà richiesto in coincidenza con la scadenza della prima rata  
dell’anno successivo, comprensivo di eventuale conguaglio tariffario, positivo o negativo, secondo quanto  
disposto dall’art. 107 comma 5 della L. n. 27/2020”;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale 
sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente 
provvedimento;

Considerata la necessità dell’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 5 (L.GASPERINI, C. TENERINI, A. QUIRICONI, M. GUGLIELMINO, F. PAZZAGLIA)

D E L I B E R A



Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare,  il  Regolamento per  la  disciplina della Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  allegato alla  presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2.  di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore con effetto dal primo gennaio 2020;

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità ed 
entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 5 (L.GASPERINI, C. TENERINI, A. QUIRICONI, M. GUGLIELMINO, F. PAZZAGLIA)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267



ALLEGATI - REGOLAMENTO TARI 2020 (impronta: 
B690D259E686F21885C937F0E83E586615E5EC7C8D279AE820EAA16CDAFE254D)
- PARERE REVISORI (impronta: 
679E16D4B1B439CB77E421A8A410802FE953B6A53C936067571B8C016B465EB3)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2020/406 del 25/09/2020

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - 
Approvazione.

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 25/09/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

                                        



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2020/406 del 25/09/2020

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - 
Approvazione.

 Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 25/09/2020

La Responsabile 

(Alessandra Meini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


