
CCOMUNEOMUNE  DIDI  VVILLAILLA  BBASILICAASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 33 del 29/06/2021  

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della 
TARI.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:15, nella sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito con presidente Il Sindaco Elisa Anelli  il Consiglio Comunale.

N. Nominativo Carica Presenza
1 ANELLI ELISA Presidente del Consiglio SI
2 BALLINI GIORDANO Consigliere SI
3 SIMI MATTEO Consigliere SI
4 AMATA SILVIO Consigliere SI
5 LAZZARI SARA Consigliere SI
6 CINELLI ALESSANDRO Consigliere SI
7 BARTOLOMEI PATRIZIA Consigliere SI
8 FRANCHI GABRIELE Consigliere NO
9 FLOSI GIANLUCA PASQUALE Consigliere NO
10 ANSALDI MARCO Consigliere SI
11 SABBATINI ELEONORA Consigliere NO

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della 
TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che con i commi dal 639 a 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge 
di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATE le disposizioni contenute:
- nella L. n. 160 del 27 del 27 dicembre 2019, Legge di Bilancio 2020, con la quale è stata 

disposta la soppressione della IUC, mantenendo in vigore i tributi IMU e TARI;
- nel D.Lgs n. 116 del 03 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” con la quale sono state modificate le definizioni di 
rifiuto urbano e speciale contenute nel D.Lgs n. 152 del 29 aprile 2006;

VISTA la propria deliberazione n. 29 del 05 settembre 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
Comunale IUC e le successive deliberazioni n. 14 del 30 luglio 2015, n. 5 del 29 marzo 2017, n. 13 del 31 
marzo 2018, n. 7 del 30 giugno 2020 e n. 12 del 19 aprile 2021 con le quali sono state apportate modifiche al 
regolamento TARI;

RISCONTRATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al Regolamento TARI per adeguarsi alle 
interpretazioni del D.Lgs.116/2020 con oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, che ha riformulato le definizioni e le categorie di 
rifiuto urbano e speciale e ha abolito la disciplina in merito all’assimilazione dei rifiuti speciali.

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei regolamenti 
in materia tributaria;

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, il quale dispone che il termine per 
approvare le aliquote e le tariffe dei tributi degli enti locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione dei bilanci di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che 
prevede:

- “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie 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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la 
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;  

- “15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate 
le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 
specifiche tecniche medesime”;



- “15-ter. 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”; 

- “15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle 
tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera 
e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla 
pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni 
lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”; 

RICHIAMATI
- l’art. 138 comma 1 del D.L. 34/2020 che prevede l’allineamento termini approvazione delle tariffe e 

delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- la L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

(Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
che al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.

- il D.L. 41 del 22 marzo 2021 che ha differito il termine di approvazione dei Regolamenti TARI, dei 
PEF e delle relative tariffe al 31 giugno 2021;

ACQUISITO agli atti l’Allegato A contenente le modifiche da apportare al vigente Regolamento TARI;

VISTI
- il parere favorevole della Commissione Consiliare sul Regolamento in data 11 giugno 2021 in 

merito alle modifiche di cui all’Allegato A;
- l’allegato parere di cui all’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 267/2000 come 
modificato dall’art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione;

Il Sindaco relaziona spiegando la necessità di adeguamento all’ultimo decreto proroghe.

Con voti 7 favorevoli, nessuno contrario, essendo 8 i Consiglieri presenti dei quali 7 votanti e 1 astenuto 
(Ansaldi);

Di seguito, visto l’esito della votazione,

DELIBERA



DI APPROVARE le modifiche al vigente Regolamento TARI come riportate in Allegato A;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in base alla normativa richiamata in premessa;

DI DEMANDARE all’Area Finanziaria la trasmissione della presente deliberazione con inserimento sul 
Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre p.v.;

DI DARE ATTO CHE la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente 
deliberazione;

DI DARE ATTO CHE l’esecutività della presente deliberazione decorre dal 01 gennaio 2021;

DI DARE DIFFUSIONE alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 7 favorevoli, nessuno contrario, essendo 8 i Consiglieri presenti dei quali 7 votanti e 1 astenuto 
(Ansaldi);

Di seguito, data l’urgenza, visto l’esito della votazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 
267/2000 per consentire l’esercizio della funzione senza soluzione di continuità.



Proposta N° 33 del 11/06/2021  

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della 
TARI.    

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì : 11/06/2021

Il Responsabile dell’Area
    Dott.ssa Tiziana Ciattini

 

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. 
Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione di cui sopra.
 
Addì : 11/06/2021

Il Responsabile dell’Area Economico - 
Finanziaria

    Dott.ssa Tiziana Ciattini



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Elisa Anelli

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Paola Maria La Franca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il 
_______________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per ufficio segreteria
  Monica Di Piero 

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il      

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 
29/06/2021.

Il Responsabile servizi amministrativi
   Roberta Martinelli

  
 
    

  
     

 


