
 
 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
 

n.  28     del     31-05-2021
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.I
 
L’Anno duemilaventuno e questo trentuno del mese di Maggio alle ore 21:12 presso centro
polifunzionale “La Pista” del Comune suddetto, nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid-19, si è
riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in seduta, che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti:
 

Nominativo Consigliere   Presente Assente

1) FERRINI ALBERTO SINDACO X
2) BIAGINI JOHNNY CONSIGLIERE X
3) NESI EVARISTO VICE SINDACO X
4) BILEI LINDA CONSIGLIERE X
5) BENINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X
6) MUSSIDA EMANUELA CONSIGLIERE X
7) BASTIERI ENRICO CONSIGLIERE X
8) DONATI ANTONIO IURI CONSIGLIERE X
9) VICHI ROBERTA CONSIGLIERE X

10) NERI MONIA CONSIGLIERE X
11) CIOMPI ANTONIO CONSIGLIERE X
 
Risultano pertanto:
Assegnati n. 11 – In carica n. 11 – Presenti n. 9 – Assenti n.  2
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.
 
Presiede il Sig. ALBERTO FERRINI in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ANDREA MARTELLI
 
La seduta è pubblica
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di delibera, regolarmente iscritta
all’ordine del giorno, premettendo che sulla stessa sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/00



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare N. 5 del 27/3/2017 e s
s.mm.ii.

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha
determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In
particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n.
851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai
rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006;
sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia,
ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto
urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-
quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2021”.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con
deliberazione consiliare n.5 del 27/3/2017 e ss.mm.ii., in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo
3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate, si riportano a seguire le principali novità che
interessano il regolamento TARI.

1.      Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto
urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o
differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e
composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e
prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2.      Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto
speciale: in particolare ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. c),d),e),f),h) che si riferiscono
rispettivamente nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio e da
attività sanitarie si aggiunge la frase “se diversi dai rifiuti di cui al comma 2, cioè agli urbani” . Le
superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio
pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece
tassabili le superfici di mense, uffici, servizi e altri locali che non hanno alcun collegamento,
quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3, ma producono rifiuti
di cui al comma 2.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono
sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani,
in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di cui
all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree
in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree
industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole
ordinarie in merito alla presunzi.one di produzione di rifiuti urbani. Circolare del Ministero della
Transizione Ecologica del 12  aprile 2021
 

3.      In particolare come dettagliato nella circolare del Ministero della Transizione Ecologica, le attività
industriali (cat 20 tab 3° dell’All.1 al DPR 158/99) e artigianali (cat 21 tab 3A).
Per entrambe le categorie di utenza viene chiarito che queste sono produttrici sia di rifiuti urbani
che di rifiuti speciali, specificando dove avvengono le relative produzioni.
-  Si producono i rifiuti speciali dove avviene la produzione industriale compresi tutti i magazzini, quelli
di materie prime, di merci e di prodotti finiti;



-  Si producono i rifiuti urbani negli uffici, nelle mense e nei locali funzionalmente connessi alla
presenza umana.
4.      Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere
d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in
caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile
individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie
tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree
le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5.      Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell’entrata
in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione della lettera g)
dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal
Comune e l’assimilazione opera ex lege.

6.      Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate
quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell’ambito della
agevolazioni per la raccolta differenziata e l’avvio al recupero, di ottenere uno sconto pari a 0,20
euro/kg . In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi
da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è
mai dovuta in misura inferiore al 50%.

Considerato che si è resa necessaria l’introduzione di un nuovo comma nell’art.  20 del  nuovo
regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a
decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, 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, la TARI è dovuta in misura ridotta di due
terzi.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale
testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:
il D.lgs. n.116/2020
l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà
regolamentare del Comune;.
l’art. 1 comma 837 L.160/2019

 

Preso atto:
di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a1.
decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla
data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:
il termine 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.
 

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter
D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla
presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà
applicazione a decorrere dal 01/01/2021.



Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali è stato differito al 31 maggio 2021 con decreto legge n. 56 del 30/4/2021.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti
conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Revisore ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera
b.7) del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.
 
 
 
 
 
 

 
DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.)  di cui all'allegato A
che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;
 
 

*******************
 
 Sindaco: c’è stata una Commissione consiliare. Non sono le tariffe che approveremo più
avanti e su quelle vedremo quanto potremo finanziare le riduzioni con risorse Covid residuate
dal 2020, con le nuove risorse assegnate e con nostre risorse di bilancio. Circa il regolamento
avevamo una riduzione per i nuclei uni personali che abbiamo difficoltà a mantenere, ma
facciamo salvi gli anziani con problemi di reddito, che avranno un abbattimento attraverso
l’ISEE.
Cons. Neri: il regolamento è stato fatto nuovo, però sono solo alcune aggiunte rispetto al
pregresso. In alcuni casi c’è un rimando a valutazioni dell’assistente sociale, ma funziona
questo meccanismo? Secondo me c’è il rischio che non tutti siano informati. Poi il Comune
cosa può fare con risorse proprie? Quando viene approvato il PEF (piano economico
finanziario) dato che viene ancorato al bilancio?
Segretario: quest’anno l’approvazione di PEF e tariffe è prevista al 30 giugno.
Cons. Neri: noi facciamo un ragionamento più generale sui rifiuti, contestiamo la vostra
politica; ad esempio riteniamo strategica l’isola ecologica, quindi il voto su questo punto
risente di questa valutazione complessiva. Sappiamo che il costo della Tari per i cittadini



quest’anno sarà più alto, sia per le modifiche normative imposte dallo stato sia in base al PEF
formulato dal Gestore Unico sulla base dei costi effettivi del servizio. Con il Gestore le tariffe
TARI aumentano e i servizi rimangono gli stessi. La percentuale di differenziata è peggiorata
dal 46 al 38% negli ultimi 10 anni. Credo che i numeri parlino da soli. Noi riteniamo che se ci
fosse stata una gestione migliore, con un’isola ecologica e una migliore raccolta differenziata,
i costi sarebbero stati inferiori o per lo meno avremmo avuto una migliore qualità del servizio.
Quindi il voto sarà contrario.
Sindaco: per l’assistente sociale gli utenti si dovranno rivolgere a loro. Comunque ho anch’io
dei dubbi. Cerchiamo di monitorare. Per il margine d’intervento del Comune sulla TARI,
quando non c’era il vincolo del 100% del finanziamento con la tariffa, avevamo più possibilità.
Comunque qualche margine c’è a prescindere dal covid e noi lo utilizzeremo al massimo delle
nostre possibilità. Non è che dove c’è il porta a porta costa meno, anzi.
Cons. Ciompi: però la differenziata diminuisce il conferimento in discarica.
Sindaco: che la differenziazione sia un obiettivo da perseguire non c’è nessun dubbio.
Cons. Neri: si può valutare di togliere il ricorso all’assistente sociale e prevedere altri
parametri? C’è scritto poi nel regolamento 01/01/2020, dovrebbe essere 01/01/2021.
Sindaco: nella versione ufficiale in cartellina c’è scritto 01/01/2021, quindi va bene.
Monitoreremo l’attuazione del regolamento.

 
********************

 
Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione - palese – che si svolge per alzata
di mano accertata dal Segretario - del surriportato schema di deliberazione:
Componenti assegnati n. 11
Componenti presenti n. 09 (Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Bastieri, Donati, Vichi, Neri,
Ciompi)
Componenti votanti n. 09
Voti favorevoli n. 06 (Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Bastieri, Donati,)
Voti contrari n. 03 (Vichi, Neri, Ciompi)
Astenuti n. 00
E pertanto con il risultato di cui sopra - accertato e proclamato dal Presidente, la deliberazione risulta
approvata a maggioranza.
Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Tuel approvato con D.Lgs.n. 267/00 la im
mediata eseguibilità del presente provvedimento.
La votazione offre il seguente risultato:
Componenti assegnati n. 11
Componenti presenti n. 09 (Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Bastieri, Donati, Vichi, Neri,
Ciompi)
Componenti votanti n. 09
Voti favorevoli n. 06 (Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Bastieri, Donati)
Voti contrari n. 03 (Vichi, Neri, Ciompi)
Astenuti n. 00
L’immediata eseguibilità è approvata a maggioranza
 

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



  
Del che si è redatto il presente verbale che,previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
ALBERTO FERRINI DOTT. ANDREA MARTELLI
  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA MARTELLI
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