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L'anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDI ELENA P MARCUCCI LUCIA P

LUNARDI MORENO
BECHELLI ROBERTO

SALOTTI ALESSANDRO A BONINI MARCO A

P NARDINI ILARIA

SALOTTI PAOLA P

A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

        Assessore esterno:

Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di Sindaco  assistito dal Vice-Segretario
Comunale Dott. FANANI ANDREA.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Immediatamente eseguibile S

TOGNETTI SIMONE

PIOLI MARCELLA P CASTELLI SIMONE

COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  31   Del  25-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONI REGOLAMENTO TARI A SEGUITO
MODIFICHE DEL TESTO UNICO AMBIENTALE CHE IMPATTANO SULLA DISCIPLINA
DELLA TARI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto
retroattivo al 1°gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione,
in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art.
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
di cui all’ articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
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. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la deliberazione n. 18 del 15/03/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023;

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 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.
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”;
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- “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-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”;

VISTO il D.lgs. n. 116/2020 con il quale assistiamo a diverse modifiche del Testo Unico
Ambientale, che necessariamente impattano sulla disciplina della Tari, tra le quali la
nuova definizione di “rifiuto urbano” e le assimilazioni che rivestono una notevole
importanza sulla gestione del prelievo tributario per le attività economiche, poiché il
presupposto oggettivo della tassa rifiuti, come indicato dal comma 642 della Legge n.
147/2013, è la capacità di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, di “produrre
rifiuti urbani”.
Le utenze sono assoggettate alla tassa in base alla superficie “calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”, come precisato dal comma 645
della medesima legge.

VISTO che la direttiva europea non considera “rifiuti urbani” i rifiuti della produzione,
il legislatore italiano non contempla, nell’allegato L-quinquies, la categoria delle attività
industriali con capannoni di produzione (categoria 14 per i Comuni con meno di 5000
abitanti e categoria 20 per i Comuni > 5000 abitanti, di cui alla Tabella 3a dell’Allegato 1 al
D.P.R. n. 158/1999).

VISTE le modifiche dell’art. 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006, che nella prima parte
del comma prevede una riduzione sulla quota variabile del prelievo sui rifiuti,
analogamente a quanto disposto dall’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013. Tuttavia,
la riduzione tariffaria è riferita alle utenze che conferiscono i propri rifiuti al di fuori del
servizio pubblico per il recupero e non più per il riciclo.
Ovviamente, l’agevolazione è concessa previa dimostrazione dell’aver avviati i rifiuti al
recupero, con attestazione rilasciata dall’operatore che svolge la specifica attività.
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Nella seconda parte del comma 10 è consentito alle stesse utenze di scegliere se continuare
a servirsi del gestore del servizio pubblico o se ricorrere al mercato, per un periodo non
inferiore a cinque anni.
Resta comunque salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta
dell’utenza non domestica di riprendere il servizio.
Inoltre, considerando l’art. 1, comma 649, richiamato, il Mef ricorda che non si può più
fare riferimento ai rifiuti assimilati e occorre, altresì, tenere presente che non si parla più di
“riciclo”, bensì di “recupero”. Secondo il Ministero, al di là delle diverse disposizioni
rammentate, che attengono esclusivamente alla parte variabile, e che quindi non
comporterebbero l’integrale esonero dal servizio pubblico, il Comune dovrà integrare e
modificare il regolamento comunale in base alle proprie specificità.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 07/04/2014, con la quale
veniva approvato il Regolamento per la disciplina della Iuc e deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 26/06/2015, con la quale si approvava la modifica a tale
Regolamento;

VISTO che a decorrere dall'anno 2021, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

RITENUTO necessario pertanto approvare le modifiche al regolamento Tari, in linea
con le modifiche normative apportate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000
e dal vigente statuto comunale che allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;

VISTO il parere del Revisore Unico espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b)
D.Lgs. 267/2000;

CON voti nr_________________________________________________________

DELIBERA

Di approvare come narrato in premessa, le modifiche al Regolamento di disciplina1.
della Tari  al fine di recepire le modifiche del d.lgs. n. 116/2020 che direttamente
non modifica la disciplina della Tari ma inevitabilmente ha riflessi
sull’applicazione della stessa;
Di approvare pertanto il novellato regolamento per la disciplina della Tari che si2.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 25-06-2021 - Pag. 4 - Comune di Fosciandora



rimette in allegato alla presente deliberazione All. A;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero3.
dell'Economia e delle Finanze in base alla normativa richiamata in premessa;
Di demandare al competente Settore finanziario la trasmissione della presente4.
deliberazione con inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 14
ottobre p.v.;
Di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della5.
presente deliberazione;
Che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a6.
decorrere dal 1° gennaio 2021.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi7.
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale
nella sezione dedicata”.

************************************* *************************************

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

UDITA la relazione dell’Assessore Marcella Pioli;

UDITO l’intervento del Consigliere, capogruppo di minoranza, Castelli Simone, che
dichiara l’astensione;

CON VOTI 6 favorevoli (Lunardi; Bechelli; Pioli; Bernardi; Salotti P.; Tognetti;) e 0
contrari, essendo n. 8 i Consiglieri presenti di cui 6 i votanti e n. 2 gli astenuti (Castelli,
Marcucci);

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Di seguito:
Stante l’urgenza;
All’unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  31   Del  25-06-2021

PARERE RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole
sotto  il  profilo  tecnico  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Fosciandora, lì 21-06-21      IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Nardini Amelia

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole
sotto il  profilo  contabile  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Fosciandora, lì 21-06-21      IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Nardini Amelia
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Vice-Segretario Comunale
F.to LUNARDI MORENO          F.to Dott. FANANI ANDREA

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il  07-07-2021 ai

sensi dell’art. 32 comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fosciandora, lì07-07-2021        F.to Dott. Alessio Bertei

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune

(www.comune.fosciandora.lu.it) dal giorno 07-07-2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi sino   al

giorno 22-07-2021 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 al n.    dell’Albo pretorio

on line.

Fosciandora, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to Dott. Alessio Bertei

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal

completamento del periodo di pubblicazione sul Sito informatico del Comune di Fosciandora) ai sensi

dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000.

  X   Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-06-2021    ai sensi dell'art.134 comma

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Fosciandora, lì 25-06-2021

         IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
                F.to Dott. Andrea Fanani

http://www.comune.fosciandora.lu.it

