
 

 

COMUNE DI CALCINAIA 

Provincia di Pisa 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

  N° 9 del 20/03/2018 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA REGOLAMENTO TARI. 

APPROVAZIONE 

 

L'anno duemiladiciotto, del giorno venti del mese di Marzo alle ore 17:45, presso il Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 

sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale 

Dott.ssa Norida Di Maio. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI 

CECCARELLI MARIA Consigliere SI 

ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI 

GONNELLI ROBERTO Consigliere SI 

FERRUCCI BEATRICE Consigliere NO 

FELLONI ANTONIA Consigliere SI 

MANNUCCI GIUSEPPE Consigliere SI 

EL GHLID YASSINE Consigliere NO 

NIERI ANDREA Consigliere SI 

ARZILLI NILA Consigliere SI 

MALLOGGI ALESSANDRO Consigliere SI 

RISTORI CHRISTIAN Consigliere SI 

TANI FLAVIO Consigliere SI 

TESSITORI ANDREA Consigliere SI 

ARMELLIN ALDO Consigliere SI 

RANFAGNI DANIELE Consigliere SI 

CIPRIANO GIOVANNI Consigliere NO 

 

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento : 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

  

Ai fini della decisione ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione, allegati alla presente deliberazione. 

 

Sentito l’intervento del relatore, assessore Cristiano Alderigi, reso disponibile mediante la 

registrazione audio depositata nell’apposita area del sito; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa 

disponibile nell’apposita area del sito. 

 

Decisione: 

APPROVA, per le motivazioni espresse successivamente, le modifiche al regolamento comunale 

per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), modificato nella sua componente TARI, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub lett. A),  con la modifica 

delle norme per la gestione della TARI  PUNTUALE. 

DA’ MANDATO al funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario - Sezione Tributi 

di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la 

trasmissione del presente atto al Ministero delle Finanze, secondo il disposto dell'art. 13, comma 15, 

del D.L. 201/2011 citato, convertito in L. 214/2011. 

DA’ ATTO che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018. 

 

Motivazione: 

L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale;  

 

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

L’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

L'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare 

in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova 

IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

 

In particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di approvazione; 

 



L’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per 

la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 

adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

 

Il Consiglio ha adottato la propria deliberazione n. 53 del 30.07.2014, con cui è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone di IMU, 

TASI e TARI, successivamente modificato ed integrato; 

 

Con deliberazione nn. 14 del 9.03.2017, il Consiglio ha modificato il regolamento Tari, 

introducendo la Tari Puntuale, considerando l’opportunità di introdurre nel sistema di raccolta dei 

rifiuti urbani un metodo che consenta una valutazione della quantità dei rifiuti conferita da parte 

delle utenze, nel 2016 il Comune di Calcinaia e Geofor Spa, nella sua qualità di gestore del servizio 

di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, hanno predisposto e sperimentato un sistema 

di identificazione e di lettura del numero di svuotamenti annui dei contenitori assegnati alle singole 

utenze ed adibiti alla raccolta del rifiuto residuo indifferenziato, da applicarsi a decorrere dal 1° 

gennaio 2017; 

 

L’art. 1, comma 667, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, al fine di dare attuazione al principio "chi inquina 

paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con 

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti 

criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di 

rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai 

criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea; 

 

La Tari Puntuale di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento in oggetto è finalizzata al 

raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

A decorrere dal 1° gennaio 20118, il Comune ha reinternalizzato la gestione dell’utenza e della 

bollettazione della Tari Puntuale, motivo per il quale è necessario modificare il regolamento IUC 

introducendo tutte  le norme conseguenti. 

 

In particolare, per quanto riguarda le utenze non domestiche, si provvede ad un dimensionamento 

dell’utenza in base a parametri oggettivi che determinano l’impatto sulla produzione di rifiuti.  

 

 

Adempimenti a carico del Comune: 

Il Servizio Segreteria provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del 

Comune di Calcinaia nella sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione 

da parte delle pubbliche amministrazioni) e per mezzo del Messo Comunale, alla pubblicazione 

all’Albo On Line del presente atto; 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000635916ART59,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000635916ART0,__m=document


Il servizi comunali competenti provvederanno allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento 

connesso al presente atto e alla sua attuazione. 

 

Esecutività: 

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e 

l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 

 

 

Segnalazioni particolari: 

Il presente argomento è stato esaminato dalla commissione Economico Finanziaria nella seduta del 

15/03/2018; 

 

Riferimenti normativi generali: 

Art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013, disposizioni in materia di servizio di gestione 

integrata dei rifiuti; 

Art. 12, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 158/1999, relativo alla ripartizione dei costi della tariffa tra 

utenze domestiche e non domestiche; 

Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con 

regolamento le proprie entrate; 

Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale; 

L.R.T. 25/98 successivamente modificata dalla L.R.T. 61/2007, relativa alle modalità di 

individuazione del gestore unico 

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo ai pareri espressi sulle deliberazioni di Giunta e 

Consiglio; 

Art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, relativo all’immediata esecutività degli atti deliberativi; 

 

Riferimenti normativi specifici: 

Regolamento Tari del Comune di Calcinaia; 

Statuto del Comune di Calcinaia. 

 

Uffici proponenti: 

Servizio Economico Finanziario 

 Il Responsabile  

 Mauro Marconcini 

 

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della proposta di deliberazione, con il seguente 

risultato: 

 

Consiglieri assegnati n. 17 

Consiglieri presenti n. 14 

Consiglieri votanti      n. 12 

Voti favorevoli n.  10 

Voti contrari  n.    2 (Armellin, Ranfagni) 

Astenuti  n.    2 (Tani, Tessitori) 

 

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della immediata esecutività della proposta di 

deliberazione, con il seguente risultato: 

 

Consiglieri assegnati n.17 



Consiglieri presenti n. 14 

Consiglieri votanti      n. 12 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari  n.  2 (Armellin, Ranfagni) 

Astenuti  n.  2 (Tani, Tessitori) 

 

Il Presidente proclama la sua immediata eseguibilità. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il sindaco  

 Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario generale 

 Dott.ssa Norida Di Maio 

 

 

 

 

 

 


