
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 43 del 29/07/2021 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  – APPROVAZIONE 

 

L'anno duemilaventuno, addì  ventinove del mese di Luglio  alle ore 17:00, presso il  Palazzo 

Comunale, convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

MENEGHINI FRANCESCA CONSIGLIERE X  

BERNARDINI SANDRO CONSIGLIERE X  

MARRAS VALENTINA CONSIGLIERE X  

DEL MORO DIVIO CONSIGLIERE X  

PIERINI TOMMASO CONSIGLIERE X  

LUPETTI ANNA CONSIGLIERE X  

CERRAI SONDRA CONSIGLIERE X  

NICOLETTI FRANCESCO PAOLO CONSIGLIERE X  

SBRANA SERENA CONSIGLIERE  X 

MANGINI MAILA CONSIGLIERE X  

CAPIZZI DAVIDE CONSIGLIERE X  

PRATALI GIACOMO CONSIGLIERE X  
 

Presenti - Assenti 12 1 

 

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: TORDELLA STEFANO, SANDRONI GIOVANNI, 

RICOTTA VALENTINA 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott.ssa Ilaria Bianchini 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’emergenza coronavirus i seguenti consiglieri sono collegati in 

videoconferenza: Pratali, e Mangini; 

 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti “Tari”; 

 

Vista la L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale si è disposto che “A decorrere dal 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)”. 
 

Considerato pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 41 del 30/07/2020 si è provveduto ad approvare il  “Regolamento per l’applicazione 

della Tassa sui rifiuti (TARI)”; 
 

Visto  il decreto legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale i 

principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE n. 2018/851 (in materia di rifiuti) che modifica 

la Direttiva 2008/98/CE, e la Direttiva UE 2018/852 (in materia di imballaggi e rifiuti da 

imballaggio); 
 

Considerato pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, del decreto legislativo n. 

116/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/2021 si è provveduto ad 

approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Ritenuto essenziale promuovere ulteriori azioni, anche specifiche sul piano locale, per rimarcare la 

necessità del contenimento della produzione di rifiuti come azione virtuosa per l’ambiente e per i 

costi stessi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti; 
 

Ritenuto opportuno quindi di modificare il Regolamento Comunale Tari per introdurre una nuova 

ed ulteriore agevolazione allo scopo di incentivare comportamenti volti alla riduzione della 

produzione di rifiuti e conseguentemente dell’impatto ambientale, così come segue: 

 

All’ articolo 12, punto 5 : 

5. Per le attività commerciali che decideranno di  

a) sostituire con prodotti “alla spina” la vendita di prodotti precedentemente venduti confezionati; 

b) introdurre il “vuoto a rendere” per prodotti precedentemente venduti con imballaggi 

“usa e getta”. La presente misura si applica anche ai ristoranti che forniranno l’acqua 
con vuoto a rendere in sostituzione dell’uso di bottiglie di plastica. 

Alle attività commerciali sarà riconosciuta una riduzione sulla quota variabile secondo il 

seguente schema: 



 

 

Punto a): riduzione del 10% per una tipologia, del 15% per due tipologie e del 20% per 3 

o più tipologie di prodotto “alla spina” inserito (in sostituzione di tipologia di prodotto 

precedentemente venduta confezionata); 

Punto b): riduzione del 15%. 

L’agevolazione è prevista per tre annualità consecutive e verrà detratta dalla 

bollettazione relativa all’anno successivo della domanda. L’agevolazione viene concessa 

su richiesta del contribuente con la dichiarazione che l'esercizio ha iniziato la rivendita 

secondo una delle misure indicate, da presentarsi, pena la decadenza, entro il 30 Marzo 

dell’anno successivo. 

Non valgono ai fini del conteggio del numero delle tipologie di prodotti venduti alla spina 

o sfusi: l’ortofrutta e la gastronomia (e categorie similari) e tutti quei prodotti la cui 

vendita è già prevista “sfusa”, né la stessa tipologia di prodotto (ad. es. 2 tipi di detersivo 

valgono 1 sola tipologia di prodotto). 

Dalla presente disposizione sono escluse la GDO e le strutture di media vendita 

(supermercati). La richiesta di agevolazione deve essere presentata presso l’Ufficio 

Tributi del Comune, il quale si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di 

richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti previsti. 

 

Visti e richiamati:  
      - il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha previsto il differimento dei termini per 

l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano 

Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021; 

      - il D.L. 99/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU serie generale n.155 del 30/06/2021, che ha 

previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 31 

luglio 2021; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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; 

- l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che prevede che 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) e dall’imposta municipale propria 

(Imu) 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; 
 

Visto il testo del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, aggiornato con le proposte di 

modifica, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);  

 

Considerato che in virtù di quanto disposto dall’art.52 del D.lgs. 446/97,  per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione,  continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti (Tari); 

 



 

 

Tenuto conto che le modifiche regolamentari entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 

Visto il parere espresso dal revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Udita la discussione registrata e conservata agli atti ai sensi dell’art. 29 del Reg. del Consiglio 

Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04/02/16 e modificato con deliberazione di 

C.C. n. 60 del 30/11/17. 

Alle ore 18:15, entra in c.c. il consigliere Pierini ed i consiglieri risultano essere 12; 

Con votazione favorevole all’unanimità (presenti 12 consiglieri); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche apportate al regolamento per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegato A al presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2)  Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2021; 

 

3)  Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti; 

 

4) di disporre che il regolamento di cui al punto 1), successivamente alla intervenuta esecutività del 

presente atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, inserito nella raccolta dei 

regolamenti e, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2020, venga inviato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011; 

 

5) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Settori 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza di provvedere; 

Con votazione favorevole all’unanimità (presenti 12 consiglieri); 

 

DELIBERA 

 



 

 

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.  

 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Ilaria Bianchini 

 


