
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  21   DEL  29/06/2021 

 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI A SEGUITO 
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 
2020 N. 116/2020 
 
______________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventiuno  addì  ventinove  del mese di  giugno  alle ore  18.30  ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. e 

delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 2781 del 24.04.2020 si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting. 

Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale: 

                                                                                                
 PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea (presente fisicamente nella 
sala consiliare) 

X  

Benvenuti Antonella  X 
Bernardini Gaia X  
Bianchi Valerio X  
Demuru Paoletta X  
Fulvetti Gabriele X  
La Spina Vito X  
Ricciardi Sandro (presente fisicamente nella 
sala consiliare) 

X  

Simi Claudio X  
Tosi Pietro X  
Bocchino Gianluca X  
Pizzi Simone  X 
Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  11          ASSENTI  N. 2 
 
E' presente, in video conferenza, l'Assessore esterno Gambini Beatrice 



 

 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri, mediante collegamento in 

video conferenza; 

 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Bernardini, Demuru e Bocchino 

 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom Cloud Meeting è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalle disposizioni 

del Presidente del Consiglio Comunale (prot.n. 2781 del 24.04.2020) 

 

La seduta è  PUBBLICA 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  "APPROVAZIONE 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE 
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
24/06/2021 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 24.06.2021  al nr. 4631 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 
presenti nr. 11, votanti nr. 11, voti favorevoli nr. 8 e voti astenuti nr. 3 (Bocchino, 
Santini e Tosi)  

 

DELIBERA 

 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per alzata di mano 
degli 11 Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 
 

 PROPOSTA:  



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà 
Regolamentare generale delle province e dei comuni; 
 
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 
che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale 
(IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti modificata dalla Legge 160/2019; 
 
Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che 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 rifiuti (TARI); 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato 
con Deliberazione Comunale n. 38 del 28/09/2020; 
 
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 03/09/2020 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 indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione 
delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)appena richiamate; 
 
Richiamate di seguito le principali novità che comportano la necessità di modificare il 
regolamento TARI: 

 secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, cambia 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.  

 

 secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA, cambia la definizione di 
rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti 
che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonchè, 
ai sensi dell’art. 184 comma 3lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di 



 

  

costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. 
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 (mense, uffici, servizi) che 
non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di 
cui all’art. 184 comma 3.  

 

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della 
produzione sono sempre 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 presunzione di produzione 
di rifiuti urbani.  

 

 Ai sensi dell’art. 184 comma3 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.  

 

 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 operare x lege. 

 
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; 
 
Dato Atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con 
effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente 
con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;  
 
Dato Atto che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), convertito con 
modificazioni in Legge 69/2021, 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; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 
214/11, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 



 

  

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
 
Considerato inoltre che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 
inserimento nell’apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”, per la 
pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell’art. 1 
legge 27 dicembre 2013 n. 147;  
Visto il DPR 158/2009;  
Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà 
regolamentare del Comune;  
Visto l’art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;  
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili;  
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 1;  
 
Acquisito il parere del Revisore contabile, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213, parere n. 5 del 24/06/2021, prot. n. 4631 del 24/06/2021; 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di modificare il Regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti 

approvato con Deliberazione Comunale n. 38 del 28/09/2020 come da prospetto 
Allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di approvare il Regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti come da 

testo integrato e coordinato con le modifiche, allegato B al presente provvedimento 
a formarne parte integrante e sostanziale, comprensivo dei suoi allegati A 
(Categorie di utenze non domestiche) e B (Modello comunicazione per l’uscita e il 
reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta); 

 
4. Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari hanno efficacia dal 01 

gennaio 2021; 
 

5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. 
Lgs.360/98. 

 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ricciardi Sandro    Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 
 


