
Comune di Vecchiano
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26 del 30-06-2021

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)  Modifiche ed
integrazioni.

==================================================================================
L’anno  duemilaventuno e questo dì  trenta del mese di giugno alle ore 18:00, si è svolto il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione, in modalità telematica a seguito di avviso di convocazione
regolarmente trasmesso dal SINDACO ANGORI MASSIMILIANO .

Nome Presente / Assente

DEL ZOPPO LORENZO P

ANGORI MASSIMILIANO P

AGOSTINI SARA P

BIONDI LARA P

CANARINI MINA P

COLI BIANCAMARIA P

GIANNOTTI SARA P

LELLI ANDREA A

PANICUCCI ALBERTO P

BALDONI ANGELA A

CAVALLETTI CHIARA A

DI BASCO ALESSIO A

CORTI EMILIANO P

LOMBARDI FRANCESCO P

SCALZINI ILARIA P

MARIANETTI CECILIA A

GUERRUCCI ORIANO A

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N°   11 Sono assenti Consiglieri N°    6
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Partecipa VENTURI MARZIA, Segretario Comunale.

ANGORI MASSIMILIANO nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta.

Essendo in modalità telematica non è necessaria la designazione degli scrutatori.

 Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell’ordine del
giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco precisando che per semplificare e razionalizzare i lavori del Consiglio il presente
punto viene trattato e discusso unitamente al successivo iscritto all'ordine del giorno.
Quindi  i punti 3 e 4 saranno illustrati e discussi in sieme poi seguiranno ovviamente  votazioni
separate;

L'Assessora Canarini approfondisce e specifica nel dettaglio l'argomento ;

L'Assessora Biondi ringrazia l'Assessora Canarini per il lavoro svolto insieme agli uffici di
riferimento;

Premesso che l’art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014), ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC), composta dall’Imposta municipale propria
(IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) secondo
cui “A decorrere dall'anno 2020, 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) [...];

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato, da ultimo, con
deliberazione consiliare del C.C. n. 24 del 23.07.2020;

Preso atto che, in base all’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate
degli enti locali, se approvati anche dopo l’inizio dell’esercizio purché entro la data fissata per
l’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il DM del 13 gennaio 2021 che rinvia i termini di approvazione del bilancio di previsione
2021 – 2023 al 31 marzo 2021;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento in oggetto tenuto conto
delle novità normative intervenute, della situazione epidemiologica COVID – 19 ancora in atto e
dell'affidamento alla Società in house Società Entrate Pisa S.p.A. (Sepi S.p.A) della gestione
amministrativa e tributaria della Tari con deliberazione consiliare n. 65/2020;

Visto dunque il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 in osservanza della Direttiva
comunitaria n. 2008/98 e conseguente delega al Governo di cui alla legge 4 ottobre n. 117, che ha
apportato significative modifiche al T.U. ambientale, ovvero al decreto legislativo 152/2006 e
conseguentemente alla tassazione sui rifiuti;

Acquisita  la relazione di Sepi S.p.A. circa le modifiche ed integrazioni, maggiormente
significative, da apportare al Regolamento in oggetto (ns. prot. 4581 del 19.03.2021);
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Considerate, altresì, le ulteriori novità normative ed interpretative fra cui l'art. 6 del D.L. 73/2021
nonché la soluzione ermeneutica prospettata dal MEF, ed acquisita con nota mail del 9.6.2021, circa
l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del1.4.2021 in materia di
ristoro ai Comuni della c.d. quota TARI;

Visti:
- l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 dal dirigente del Settore III;

- l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi  dell’art. 239, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. 267/2000 ed acquisito con ns. prot. 10298/2021;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art.
134 del TUEL;

 Sentita la dichiarazione di voto della Consigliera Coli che dichiara il voto favorevole del suo
gruppo sul punto e ringrazia Assessore, Sindaco e uffici per il lavoro svolto sottolineando l'estrema
importanza del comportamento individuale per un corretto smaltimento dei rifiuti previa loro
differenziazione;

Atteso che la votazione, resa e verificata nei modi di legge, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti                                         11
Consiglieri votanti                                           10

Voti favorevoli                                       10
Voti contrari                                             0

     Astenuti                                                    1 (Lombardi)

DELIBERAT�L�����....��..

Di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui1)
rifiuti (TARI), rappresentate all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegato “B”,2)
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, risultante dalle modifiche di cui
al punto 1).

Di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021.3)

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa s.p.A., alla4)
Società Geofor S.p.A. ed alla Società Reti Ambiente S.p.A..

Di disporre le pubblicazioni di legge in materia di tributaria ed in “Amministrazione5)
Trasparente” ex D.Lgs. 33/2013.
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                                                        Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell'urgenza di approvare gli atti conseguenti e correlati al presente atto;
con successiva votazione resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti                                         11
Consiglieri votanti                                           10

Voti favorevoli                                       10
Voti contrari                                             0

      Astenuti                                                    1 (Lombardi)

                                                              DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

ANGORI MASSIMILIANO VENTURI MARZIA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

=========================================================================
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Allegato A "Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)"

– All'art.  1 è inserito  il  comma 3 che segue:  "Ai fini  del presente regolamento si  intende
“gestore” la Società a cui è affidata la gestione amministrativa e tributaria della tariffa e
“gestore RSU” la Società che svolge il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. I
predetti soggetti collaborano al fine del perseguimento dell'interesse pubblico dell'efficace
ed efficiente erogazione del servizio sul territorio e del corretto adempimento tributario da
parte dei contribuenti.";

– All'art. 2 sono eliminate le parole "e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo";
– All'art. 3, comma 2 sono eliminate le parole "o assimilati";
– Il primo periodo del comma 2bis dell'art. 3 è sostituito dai due periodi che seguono: "Sono

da escludere dalla tassazione le superfici di lavorazione industriale, le superfici ove, a norma
del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente  collegati  all’esercizio  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali.  Restano
oggetto di tassazione, ancorché connesse ad attività di produzione, le aree adibite ad ufficio,
sala riunioni, mensa, spaccio, oppure in uso ai lavoratori o aperte al pubblico nonché dei
locali destinati alla vendita ove sono anche stoccati i beni.";

– All'art. 3, comma 2bis sono eliminate le parole "non assimilabili" e "assimilati";
– All'art.  3, comma 4 è inserito a margine il punto 8. che segue: "le superfici adibite alla

coltivazione del fondo, alla servicultura, all’allevamento di animali e alle attività connesse di
cui all’art. 2135, comma 3, del c.c.";

– All'art. 4, comma 1 sono eliminate le parole "e di quelli assimilati";
– All'art. 4, comma 2 dopo la parola "gestore" è inserita la parola "RU";
– All'art. 4, comma 5 dopo la parola "gestore" è inserita la parola "RU";
– All'art. 4, comma 7 sono eliminate le parole "e assimilati";
– All'art. 5, comma 1 sono eliminate le parole "e assimilati";
– All'art. 5, comma 2 sono eliminate le parole "non assimilati o pericolosi";
– All'art. 6, comma 5 il numero "10" è sostituito dal numero "9";
– All'art. 9, comma 1, punti 1 e 2  il numero "60" è sostituito dal numero "120";
– L'art. 10 è titolato "Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti";
– All'art. 10, comma 1 è eliminata la parola "assimilati";
– Il comma 4 dell'art. 10 è integralmente sostituito dal comma che segue: "Il comune, tramite

l'ufficio  competente  in  materia  di  autorizzazione  all'occupazione,  trasmette  al  gestore
l’elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani che operano per
periodi temporanei e che sono soggetti a tassazione";

– Il  comma  5  dell'art.  10  è  integralmente  sostituito  dal  comma  che  segue:  "L’obbligo  di
presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della
tassa,  da  effettuarsi  con le  modalità  e  nei  termini  previsti  per  il  pagamento  del  canone
disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

– All'art. 10 è inserito il comma 6 che segue: "Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, commi 837, 838 e 842 della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

– All'art. 11, comma 1 dopo le parole "al gestore" sono inserite le parole "ed al gestore RU";
– All'art. 11, comma 4 è eliminata la parola "assimilati" e dopo la la parola "produzione" è

aggiunta la parola "adottati";
– All'art. 11 è inserito il comma 10 che segue: "E' prevista riduzione tariffaria pari a due terzi

per una sola abitazione non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di
proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di



pensione  maturata  in  regime di  convenzione  internazionale con l’Italia,  residenti  in  uno
Stato di assicurazione diverso dall’Italia.";

– All'art. 12 il comma 2bis è collocato dopo il comma 2 del medesimo articolo;
– Il  comma  9  dell'art.  12  è  integralmente  sostituito  dal  comma  che  segue:  "In  sede  di

deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe per i periodi d'imposta 2020 e 2021
possono essere individuate ulteriori agevolazioni al fine di tutelare le utenze maggiormente
colpite  dall'emergenza  COVID-19,  tenuto  conto  di  quanto  disposto  nella  deliberazione
ARERA  n.  158/2020  e  disposizioni  successive  in  materia,  da  finanziare  con  risorse
dell'Amministrazione, anche derivanti da soggetti terzi, ai sensi del comma 660 della Legge
n. 147/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni nonchè della normativa in materia di
contrasto  alla  predetta  crisi  pandemica  e  dei  suoi  riflessi  economici  e  sociali.  Con  la
medesima  deliberazione  consiliare  possono  essere  riconosciute  agevolazioni  alla  totalità
delle utenze domestiche e non domestiche nell'ambito delle risorse riconosciute dallo Stato
per gli interventi di contrasto di cui sopra.";

– All'art. 12 è inserito il comma 10 che segue: "Limitatamente al periodo di imposta 2021 le
percentuali di agevolazione di cui al comma 6, punti 1, 2 e 3 sono raddoppiate anche a
valere sulle risorse riconosciute dallo Stato;

– Il comma 3bis dell'art. 13 è integralmente sostituito dal comma che segue: "E' facoltà del
Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe, determinare, in deroga ai
precedenti commi 2 e 3, diverse scadenze e modalità di pagamento rateale, anche tenuto
conto dei tempi di approvazione del bilancio di previsione, del piano economico finanziario
e delle relative tariffe.";

– All'art. 13, comma 12 il numero "12" è sostituito dal numero "10";
– A margine  del  comma  3  dell'art.  20  è  inserita  la  parola  "precedente"  dopo  la  parola

"periodo";
– all'art. 22 il numero "2020" è sostituito dal numero "2021".


