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Fivizzano, Li________________ LA RESPONSABILE  DELL’UFFICIO
Federico Valle
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ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,

 è immediatamente esecutiva

Fivizzano, Li________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Federico Valle

COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO: Approvazione regolamento tassa sui rifiuti (TARI)

L’anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di settembre alle ore 16:00  nella sala
delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello  nominale  risultano:

COMPONENTI Presenti / Assenti

GIANNETTI GIANLUIGI P
GRANDETTI ALESSANDRA P
NOBILI FRANCESCA P
FABIANI JESSICA P
SERAFINI DIEGO A
POLESCHI GIOVANNI JUNIOR P
RICCIARDI CLAUDIO P
GIOVANNUCCI EMILIO A
CONFETTI LUCA P
DOMENICHELLI ALESSANDRO P
BALDASSARI STEFANIA P
MOSCATELLI MIRCO P
GIA GIOVANNA P

TOTALE PRESENTI   11                       TOTALE ASSENTI    2

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE   Federico Valle
Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   FABIANI JESSICA
nella   sua qualita’ di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  il quale,  constatata  la
presenza del numero legale, dichiara aperta  la seduta e valida.

[X] è immediatamente esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

La situazione di cui al frontespizio  è quella  dell’inizio della discussione relativa al punto  dell’ O.D.G.. Il
Consiglio

Comunale    ha inizio alle ore  16.07

Le successive Deliberazioni  indicano  nel frontespizio la situazione  dei presenti  al momento  dell’inizio
della discussione
del    punto all’ordine del giorno,.

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e
il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito, a
decorrere dal 01 gennaio 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l’Imposta unica
comunale (IUC), la quale si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della Tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore ed in sostituzione della Tares, vigente fino a tutto il 2013;

Visto il Regolamento comunale sulla IUC, Imposta Unica Comunale, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07.08.2014, compresa la componente
alla Tassa Rifiuti (TARI) e successive modificazioni ed integrazioni;

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) che rimangono in vigore;

VISTO l’art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare
degli enti;

Rilevato che è previsto l’esercizio del potere regolamentare di cui al D.Lgs. 446/1997
articolo 52;

VISTO il Regolamento comunale sulla IUC, Imposta Unica Comunale, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07.08.2014,

VISTO:

-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. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di approvazione;

-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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento ma che il predetto termine può essere differito con decreto del
Ministro dell’Interno;

- il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31
marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che aveva differito al 31
maggio 2020, poi posticipato al 31 luglio, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022;

- l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che aveva fissato al
30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti
dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020;

- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che
siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In
caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente.

PRESO ATTO CHE, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità
delle risorse disponibili per gli enti locali, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione stabilito precedentemente dall’art. 107 c. 2 D.L. 17/03/20 convertito, con
modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 nel 31 luglio, è stato differito al 30
settembre ai sensi dell’art. 106 c.3 bis del D.L.34/2020 convertito, con modificazioni
nella L. 17 luglio 2020, n.77;



CONSIDERATO altresì che, sempre il D.L.34/2020 convertito, con modificazioni nella
L. 17 luglio 2020, n.77, all’art. 138 allinea i termini dell’approvazione delle tariffe e
aliquote TARI e IMU con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

CONSIDERATO CHE nel corrente esercizio i termini per l’invio delle deliberazioni dei
tributi nella sezione del Portale federalismo e la loro successiva pubblicazione per
l’efficacia dei provvedimenti sono stati posticipati rispettivamente al 31 ottobre (invio)
e 16 novembre (pubblicazione) ai sensi dell’art. 106 c. 3 bis del D.L.34/2020 convertito,
con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n.77;

VISTO la Deliberazione Arera n. 158/2020 che introduce misure volte a mitigare gli
effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da
COVID-19;

CONSIDERATO CHE la riduzione prevista da ARERA comporta l'abbattimento dei
coefficienti Kd e quindi la necessaria modifica delle tariffe non solo delle utenze
beneficiate dall'agevolazione, ma anche di tutte le altre utenze non domestiche, per il
meccanismo di calcolo del metodo normalizzato, risultando a carico degli altri
contribuenti TARI;

CONSIDERATO CHE le riduzioni tariffarie e le esenzioni della Tari sono disciplinate
dai commi da 656 a 661 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, secondo i quali il
Comune con il proprio regolamento può prevedere ulteriori riduzioni tariffarie ed
esenzioni discrezionalmente;

VISTO in particolare l’art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 che recita: “660. Il
comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a 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.”

CONSIDERATO che la riduzione proposta da Arera per le attività produttive sospese è
esclusivamente sulla quota variabile del tributo e proporzionale ai giorni di sospensione;

RITENUTO OPPORTUNO per promuovere la ripresa economica delle attività
produttive presenti sul territorio comunale dopo lo stato di emergenza da pandemia,
sostenere la copertura integrale del tributo TARI 2020 (esenzione) e del tributo
provinciale a carico del bilancio comunale per le attività che hanno subito una
sospensione nel corso dell’anno per effetto dei provvedimenti normativi a livello
nazionale o regionale di contrasto alla diffusione della pandemia;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 58 quinques del D.L.124/2019 (Decreto Fiscale), che modifica la
disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della Tari, al fine di
equiparare in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa, gli studi
professionali alle banche e agli istituti di credito (categoria 12), inizialmente previsti
invece nella categoria degli uffici, agenzie (categoria 11).

PRESA VISIONE della proposta di Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti Tari, predisposto dall’Ufficio Tributi e allegato alla presente Deliberazione come
parte integrante e sostanziale, composto di n. 39 articoli e allegato 1;

VISTO il verbale della Commissione Consigliare Affari Istituzionali in data 22
settembre 2020;

VISTO il Parere del Revisore Unico dei Conti n. 17 del 23 settembre 2020;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione della segnalazione effettuata dal revisore
unico dei conti, modificare il punto 2 dell’art. 38 bis nel modo seguente:

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147-bis comma 1, in
merito alla regolarità tecnica e in merito alla regolarità contabile dal Responsabile del
Settore Finanze e Bilancio;

Il Sindaco  illustra  il punto  all’ ordine del giorno, con azzeramento della TARI che
hanno chiuso anche un solo giorno e sottolinea lo spostamento dei termini per il
pagamento dell’imposta.

Il Consigliere Domenichelli sottolinea di trovarsi in difficolta’ perche’ ci sono 3 punti
che riguardano la TARI, con  visioni distinte da parte della lista  a cui appartiene.

Sul Regolamento TARI non sono stati fatti appunti dalla commissione con richiesta di
modifica di alcuni articoli tra cui  aver uniformato l’importo massimo di accertamenti a
30 euro e la previsione che il Consiglio comunale ha competenza sulle rate della TARI.
Ad oggi  abbiamo un buon regolamento sulla TARI e per questo la Lista Civica
Alternativa per il Futuro votera0’ a favore.

Il Consigliere Moscatelli sottolinea che votera’ a favore alla luce degli aggiornamenti
effettuati in sede di C ommissione affari istituzionali;

Dopo aver sentito  gli interventi del Sindaco e dei  Consiglieri  riportati integralmente
nella  registrazione in atti.

Con voti unanimi  espressi nelle debite forme di legge  dai numero 11 consiglieri
presenti e votanti;



VISTO:
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di ASSUMERE le sopraesposte premesse quale parte integrante e motivo
determinante del presente atto;

2) Di APPROVARE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
composta da n. 39 articoli e allegato 1, che allegato alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che il Regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2020;

4) DI DEMANDARE all’Ufficio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero
dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente
legislazione;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con
apposita votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.


