COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del 30/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)
L’anno duemilaventi, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:15, nella sala
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in
data 23/07/2020, n.prot. 6456 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria
in seduta pubblica di prima convocazione.
Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:
Cognome e Nome

Presenti

Assenti

Massimo FEDELI

X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X

-

Cristoforo Enzo MOBILIA
Simone ROSSI
Enzo MULE'
Riccardo CRESCI
Francesco SPINELLI
Manuela PACCHINI
Maria Cristina D'AMATO
Lorica Monica MANSANI
D’AMBROSIO
Giuseppe CIARCIA
Davide DI BELLA
Antonio DONNARUMMA
Stefano PACCHINI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO
incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Dichiarata Immediatamente Esecutiva
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Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno e cede la parola
all’Assessore Spinelli.
L’Assessore Francesco Spinelli illustra sinteticamente l’argomento e si riporta a quanto detto in
occasione dei punti precedenti. Evidenzia che la proposta in esame riguarda il regolamento della TARI e

ricorda che, come annunciato dal Sindaco, l’Amministrazione è intervenuta con una riduzione
molto forte, prevedendo la riduzione del 50% sulla parte variabile sulle utenze non domestiche che
sono rimaste chiuse durante il periodo del Covid. Precisa che si tratta di risorse da reperire in
bilancio e, quindi, ripartite sulla fiscalità generale senza aggravio delle tariffe per le altre utenze.
Conclude dicendo di ritenere che la riduzione del 50% per le aziende che hanno risentito di più
della pandemia sia un aiuto rilevante.
Il Sindaco apre la discussione.
Il Capogruppo Giuseppe Ciarcia interviene chiedendo se la riduzione sia solo per le imprese
o anche per le utenze domestiche.
L’Assessore Spinelli risponde che la riduzione è per le utenze non domestiche tout court.

Il Capogruppo Giuseppe Ciarcia dichiara di accogliere con soddisfazione l'abbattimento
delle tariffe TARI e dichiara che il suo Gruppo voterà a favore.
L’Assessore Spinelli interviene per precisare che è possibile fare questa riduzione perché vi è
un avanzo di amministrazione consistente, altrimenti non sarebbe stato possibile. Evidenzia che la
riduzione viene finanziata con la fiscalità generale e, quindi, se non ci fossero state risorse
disponibili dai bilanci precedenti non sarebbe stato possibile fare un tale abbattimento, a prescindere
dalla pandemia.

Il Sindaco interviene per precisare che la riduzione è stata fatta con le risorse del bilancio,
che inizialmente erano previste per altre cose e che questa Amministrazione ha deciso di destinare
alle aziende del territorio.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e
passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
afferma che «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;
 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione
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dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata
al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI);

Visti


l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “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: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle
eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita'
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene
svolta”;



l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni,
ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e)
fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”;



l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato
 lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con annessa relazione
predisposta dal funzionario responsabile del tributo, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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, nonche' 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
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sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
Dato atto che il D.L. 34/2020 (articolo 106, comma 3-bis) convertito in legge n. 77 del 17.07.2020 (GU
n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25):
 ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 al 30.09.2020;
 limitatamente all'anno 2020 ha rinviato anche le scadenze entro le quali devono essere pubblicate le
delibere e i regolamenti dei tributi comunali al fine dell'efficacia: al 31 ottobre (dal 14 ottobre)
l'invio telematico e al 16 novembre (dal 28 ottobre) la pubblicazione sul sito internet del
dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia;
Dato atto
 che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis,
comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19
dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' di acquisire il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma
683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti gia' deliberati";
Dato atto
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che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le
disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti
 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal
Responsabile del servizio finanziario;
 il parere dell’Organo di revisione, 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;
Ritenuto
 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento della
TARI al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico,
sociale ed ambientale presente in questo comune;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla IV commissione consiliare in data
29 luglio 2020;
Con voti favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari n. 0 resi per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2 di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 35 articoli e n.
1 allegato, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020-2022;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 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. 28 settembre 1998,
n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il
regolamento allegato;

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata
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Con voti favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari n. 0 resi per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
(REGOLAMENTO TARI BIBBONA_2020.doc - 638AB0FC9040B0BCE8D00729C9617BB81E7AC1C8)
TESTO PROPOSTA
(S20_2020_139.rtf - 433438D10DF89C0CC47B8C8641C7B9CB0620A2D9)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2020_139.rtf.pdf.p7m - 4B3847EA4694C0ED8A278A701C8B9299E9B223C5)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2020_139.rtf.pdf.p7m - B41D1ECDAAED79968C1C8A4FE78345688804A4C5)
Parere del Revisore
(parere n. 17 - regolamento tari.pdf - 10091EE8726B1150080B4C9AAEDC7443D6A06EA9)

Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fedeli Massimo

dott.ssa Daniela DI PIETRO

