
C O M U N E    D I   P A L A I A
Provincia di Pisa

Delibera di Consiglio n° 29 del 30/06/2021 Pag. n°1/7

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 del 30/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

 L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 21:42, nella Sala 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 73,
comma 1, del Decreto- legge n.18 del 17/03/2020 e dell'art. 11 del Decreto-legge n. 52 del 
22/04/2021, in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione dietro invito diramato dal 
Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge.

 Presiede l’adunanza il SindacoMarco Gherardini.

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 3.

GHERARDINI MARCO Sindaco P
LORENZETTI ALESSIA Consigliere P
GUERRINI MARICA Consigliere P
FIORE ROBERTO Consigliere P
MONTI LIA Consigliere P
CEDRI TOMMASO Consigliere A
PRATELLI MATTEO Consigliere P
ROVATTI GIORGIO Consigliere A
TROVATELLI FRANCESCA Consigliere P
SCOCCA ANTONELLA Consigliere P
GIUSTI NICO Consigliere A
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE Consigliere P
MATTONAI MARCO Consigliere P

Partecipa il Segretario Comunale Marco Petri, incaricato della redazione del seguente 
verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marco Gherardini, dichiara 
aperta la seduta.

Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto risultano presenti:
    
BODDI PIETRO Assessore non Consigliere P
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Sindaco chiede al consiglio discussione unica per i punti 5 e 6,

Cons. Scocca chiede la parola per ringraziare gli uffici per il lavoro svolto, tuttavia effettua 
dichiarazione di voto contrario in considerazione delle scelte nazionali e regionali, in 
particolare gli enti locali non possono intervenire sui coefficienti di calcolo introdotti, 
contesta in particolare l’operato di Arera che non tiene conto degli effetti della pandemia, 
effettua critiche verso il gestore del servizio rifiuti, suggerisce un sistema di tariffazione 
puntuale.

Il Sindaco illustra le due proposte, ricorda i lavori della commissione competente, ricorda le 
modifiche regolamentari, ricorda la conferma sulle tradizionali riduzioni alle utenze 
domestiche, si allarga la riduzione del 50% per le associazioni senza scopo di lucro, ecc..si 
sofferma sulla misure per il 2021 per la riduzione della tassa verso alcune categorie, si tratta 
di misure che possono rappresentare una piccola boccata d’ossigeno. Illustra poi il Pef e le 
tariffe tari 2021, comunica le statistiche relative alle utenze domestiche che vedono una 
riduzione delle tariffe, passa in rassegna le statistiche relative alle utenze non domestiche, 
effettua esempio della categoria dell’ortofrutta.

Cons. Monti illustra emendamento presentato al protocollo (n. 3822/2021).

Sindaco dà lettura dell’emendamento all’art. 17 comma 9 del regolamento in approvazione.

Cons. Mattonai chiede alcune informazioni sulle ricadute effettive dell’emendamento.

Sindaco effettua chiarimenti.

Cons. Scocca chiede informazioni ed esempi pratici.

Sindaco comunica che possono essere condivise le statistiche e proiezioni ed effettua 
precisazioni.

Si mette in votazione l’emendamento, che si allega al presente atto sotto la lett. “C”.

Favorevoli:7
contrari: 2(Scocca e Battaglini)
astenuti 1 (Mattonai)
emendamento approvato

Si passa alla votazione del punto, come emendato, per appello nominale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi:

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
•  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
• IMU  (imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  

possessore  di  immobili, escluse le abitazioni principali
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• TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 
che  dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

• TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere 
dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/08/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ed in 
particolare la parte III relativa alla Tassa Rifiuti (TARI) e successive modifiche o integrazioni;

Tenuto conto che il decreto legislativo  3 settembre 2020, n. 116, in materia di “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” ha introdotto una serie di modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, cd. “Codice ambientale”;

Preso atto che le principale modifiche operate dalla disposizione sopra cennata riguardano:
• il cambiamento di paradigma nella classificazione dei rifiuti, mediante il superamento 

della ripartizione dei rifiuti in urbani, speciali e speciali assimilabili agli urbani e la 
nuova suddivisione degli stessi in urbani e speciali;

• la soppressione del potere del Comune di prevedere i criteri qualitativi e quantitivi per 
l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani di cui all’art. 198, comma 1, lett. g), del 
Dlgs. n. 152/2006;

• l’introduzione della nuova definizione di rifiuto urbano, sia esso domestico – art. 183, 
comma 1, lett. b-ter), n. 1, del Dlgs. n. 152/2006 – sia esso non domestico – art. 183, 
comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Dlgs. n. 152/2006;

• la previsione di nuovi criteri per la qualificazione dei rifiuti urbani del Dlgs. n. 
152/2006 di cui all’Allegato L-quater, prodotti dalle utenze non domestiche dagli 
Allegati L-quinquies, a cui fa espresso rinvio l’art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Dlgs. 
n. 152/2006;

• la possibilità le utenze non domestiche di conferire al  di  fuori del servizio pubblico i 
propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati  al  recupero  mediante 
attestazione rilasciata  dal soggetto che effettua l'attivita' di  recupero  dei  rifiuti  stessi. 
Tali  rifiuti  sono computati  ai  fini  del  raggiungimento   degli obiettivi di riciclaggio 
dei rifiuti urbani, così come previsto dall’art. 198, comma 2-bis, del Dlgs. n. 152/2006. 
A tale scelta si ricollega anche l’esclusione dal pagamento della quota variabile di cui 
all’art. 238, del Dlgs. n. 152/2006;

Tenuto conto che la stesura dell’Allegato L-quinquies ha ingenerato dubbi in merito alla 
tassazione delle attività industriali, posto che non sono state riportate all’interno 
dell’elencazione delle tipologie di attività atte a produrre rifiuti urbani;

Preso atto che il Dipartimento delle Finanze, nel corso dell’evento “Telefisco 2021” ha 
chiarito espressamente che “resta  impregiudicata,  invece,  l’applicazione  della  TARI,  sia  
per  la  quota  fissa  che  per  quella  variabile,in riferimento  alle  superfici  produttive  di  
rifiuti  urbani,  come,ad  esempio,  mense,  uffici,  servizi,  depositi  o magazzini,non essendo 
funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali”. Tale interpretazione è 
conforme anche con al dettato normativo, che discerne i rifiuti tra urbani e speciali soprattutto 
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tenendo conto della natura del rifiuto prodotto e, solo in subordine, alla tipologia di utenza che 
lo produce;

Considerato che la Direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 
maggio 2018, ha considerato rilevante, ai fini della classificazione dei rifiuti urbani, la natura e 
composizione del rifiuto, che deve essere similare a quella dei rifiuti urbani, indicando, nel 
preambolo alla stessa Direttiva, che “i rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti 
provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l’amministrazione, 
l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell’alimentazione e altri 
servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici”, rendendo 
irrilevante la localizzazione all’interno della quale vengono prodotti;

Tenuto conto inoltre che l’art. 238, comma 10, del Dlgs. n. 152/2006, così come modificato 
dal Dlgs. n. 116/2020, prevede l’esclusione dalla corresponsione della parte variabile della 
tariffa per quei soggetto che effettuano  la  scelta  di servirsi del gestore del servizio pubblico o 
del ricorso  al  mercato per un periodo non inferiore a cinque anni;

Preso atto che la disposizione sopra citata è stata adottata con riferimento alle disposizioni 
normative della Tia/2, soppressa definitivamente da decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che il Dipartimento delle Finanze, nel corso dell’evento “Telefisco 2021” ha 
chiarito che la disposizione di cui all’art. 238, comma 10, del Dlgs. n. 152/2006, non è 
sostitutiva di quanto previsto con l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013;

Ritenuto di adeguare lo strumento regolamentare alla variata composizione normativa del 
servizio prevedendo il seguente trattamento per le utenze non domestiche:

1. tassazione integrale per le utenze che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani al 
pubblico servizio;

2. esclusione dal versamento della parte variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche che optano per l’integrale conferimento dei rifiuti urbani, da destinare al 
recupero, al mercato ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Dlgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 
30, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, la volontà di uscire dal sistema pubblico di 
raccolta entro il 31 maggio 2021, con valenza dall’anno 2022, e, per gli anni successivi, entro il 
30 giugno dell’anno precedente a quello di fuoriuscita dal servizio;

3. riduzione della quota variabile proporzionale al quantitativo di rifiuti urbani avviati al 
riciclo in base all’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, perlatro già prevista dal 
Regolamento Comunale;

Ritenuto inoltre di procedere:
• all’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un’esenzione totale da TARI per 

gli immobili adibiti a caserma o stazione delle forze armate e di polizia ad ordinamento 
civile o militare che verrà finanziata con apposito impegno di spese a carico del 
bilancio comunale ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147;

• riduzione del 50% della tariffa per le Associazioni senza scopo di lucro, circoli, musei 
aperti al pubblico con ingresso libero e per i gestori degli impianti sportivi di proprietà 
del Comune;

• per il solo anno 2021, in  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie economiche 
interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività, sono previste le seguenti riduzioni della quota variabile della tariffa:
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1. 100% a favore delle utenze non domestiche destinate a palestre, anche private, ad 
impianti sportivi, a teatri e a musei, nonché i circoli ricreativi gestiti da associazioni 
senza scopo di lucro;

2. 30% a favore delle utenze non domestiche destinate ad attività produttive che hanno 
beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, dei Dl. nn. 41/2021 e 
73/2021, ad eccezione delle utenze non domestiche tassate ai fini TARI nelle categorie 
“2-Campeggi, distributori di carburante”, “7-Case di cura e riposo”, “8-Uffici, agenzie” 
“9-Banche, istituti di credito e studi professionali”, “11-Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze”, “13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto”, “14-Attività industriali con 
capannoni di produzione”, “15-Attività artigianali di produzione di beni specifici”, “18-
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, “19-
Plurilicenze alimentari e/o miste”, che risultavano attive alla data del 1° gennaio 2021 e 
che hanno ripreso l’attività dopo il periodo di chusura o restrizione dell’attività.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):
comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente  tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera   superficie su cui l'attività viene svolta;

comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRpEF 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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";
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Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate 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; 
in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la 
conversione in legge,  dispone  il  differimento  al  31  gennaio 2021  del  termine  per  
l’approvazione del  bilancio  di previsione 2021-2023, in considerazione “della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”. Il predetto termine è stato 
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 dal Decreto Ministero dell’Interno 13 gennaio 
2021 e, successivamente rinviato al 31 maggio 2021 dall’art. 30, comma 5, Decreto Legge 
22 marzo 2021, n. 41;

Tenuto conto che l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, ha diposto 
espressamente che “limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  
n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, 
entro il 30 giugno  2021”;

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
in relazione rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Acquisto il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 
239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, allegato sotto la lettera B);

Con voti  n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Scocca, Battaglini) e n. 1 astenuto (Mattonai), espressi 
in forma palese per appello nominale;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2. Di approvare l'allegato Regolamento Tassa Rifiuti (TARI), sotto la lettera A), così 
come emendato, e conforme alle considerazioni esposte nelle premesse;

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2021 e sostituisce il Regolamento TARI approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2020 e smi;

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, 
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comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 con successivi voti  n. 7 favorevoli, 
n. 2 contrari (Scocca, Battaglini) e n. 1 astenuto (Mattonai), espressi in forma palese 
per appello nominale

Il presente verbale si compone di numero 7 pagine e numero 5 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A. Marco Petri/ ArubaPEC S.p.A.


