
Provincia di Pisa

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
  

Nr. 32  del 29-06-2021

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
APPROVAZIONE

L’Anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18:30 con modalità della
videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco GIULIA DEIDDA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
 

Nominativo Presente Assenti

DEIDDA GIULIA X  

BALDACCI MARCO X  

BERTELLI ELISA X  

BRACCINI NADA X  

BOCCIARDI DANIELE X  

COLTELLI SIMONE X  

PARENTINI IVETTA X  

SCADUTO ANGELO X  

GOLFARINI GIOVANNI X  

SILVESTRI ALESSIO X  

MARTINI CAMILLA X  

GISFREDI ARIANNA X  

LAMBERTUCCI ALESSANDRO X  



OLIVERI VINCENZO X  

RUSCONI MARCO X  

CICALA BENEDETTA X  

FANELLA VALENTINA X  

Assessori Extraconsiliari://

Partecipa il SEGRETARIO ADRIANA VIALE, incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:
GOLFARINI GIOVANNI - MARTINI CAMILLA - RUSCONI MARCO

La seduta è registrata e archiviata in formato audio/video. La verbalizzazione dell'intera seduta viene
inoltre trascritta integralmente e conservata agli atti.

  
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
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 sulla Tassa sui rifiuti approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 27.07.2020;

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 l’art. 30, comma 5 del D.L.   n. 41/2021 convertito nella legge 69/21  che ha differito al 30 
giugno  2021 il termine per l'aprovazione dei Regolamenti e delle tariffe TARI 2021; 

PRESO ATTO che il D.Lgs. 116/2020 (“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”) ha apportato modifiche al D.Lgs. 152/2006 (T.U.
dell’ambiente) che incidono sulla definizione di rifiuto urbano;

CONSIDERATO opportuno  aggiornare il Regolamento alle novelle normative che hanno interessato il
D.Lgs. 152/2006;

RICORDATO che le funzioni di gestione della TARI sono state esternalizzate alla Società Entrate Pisa S.p.A.
(S.E.PI. S.p.A.);

VISTO il  Regolamento sulla Tassa sui rifiuti , allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto
aggiornato come sopra detto; ;

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:
- gli artt. 23, 117, comma 6, e 119 della Costituzione della Repubblica;
- l’art. 4, commi 3 e 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell’art. 117, comma 6, della



Costituzione;
- l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza
all’approvazione dei regolamenti dell’Ente salvo il regolamento di cui all’art. 48, comma 3, del decreto
medesimo;
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di
entrate;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) che
sancisce, fra l’altro, i principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, pubblicità,
efficacia ed economicità, cui le norme tributarie devono conformarsi;

Acquisito il parere  del Revisore dei Conti  espresso in data 28 giugno 2021 (Allegato "C") ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
 
Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Lambertucci, Rusconi, Fanella, Cicala e Oliveri), resi con il sistema
di gestione elettronico delle operazioni di voto, dai n.17 consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA

 
1) Di approvare il  Regolamento sulla Tassa sui rifiuti come riportato nell’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2) Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari entrano in vigore dall’1 gennaio 2021;

3) Di dare atto che il regolamento sulla Tassa sui rifiuti è stato modificato  ed  adeguato come specificato in
narrativa e meglio  evidenziato nel testo comparato allegato di lettera "B" al presente atto e dello stesso
parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere in data 28 giugno 2021  Allegato di
lettera "C" al presente atto;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), quale
soggetto gestore della tassa;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze con le modalità previste
dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L.
34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019;

Con successiva votazione, con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Lambertucci, Rusconi, Fanella, Cicala e
Oliveri), resi con il sistema di gestione elettronico delle operazioni di voto, dai n. 17 consiglieri presenti su
n. 17 consiglieri presenti e votanti, al fine di permettere l'urgente attuazione della presente deliberazione nei
termini previsti, il Consiglio
 

D E L I B E R A altresì
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO 

GIULIA DEIDDA ADRIANA VIALE



 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Croce
sull'Arno ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.


