Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 132 del 30/06/2021
- Estratto dal processo verbale Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI EX ART.LO 1 COMMI DA 639 A 721
DELLA L.N.147/2013:APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 08.56 nella residenza comunale di
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 in parziale
videoconferenza mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro
Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.
Assiste il Segretario Generale S. dr.ssa Senia Bacci Graziani.
Partecipano alla seduta i Consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco
di ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara
aperta la seduta.
Come scrutatori vengono designati i sigg.:CARUSO PIETRO, SIMONI CINZIA, BARALE VALENTINA
Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N.
Consigliere
N
Consigliere
1

SALVETTI LUCA

Assente

18

MARENGO CAROLINA(**)

Presente

2

CARUSO PIETRO(*)

Presente

19

DI CRISTO ANGELO(**)

Presente

3

FENZI PAOLO

Assente

20

TALINI MARCO(**)

Presente

4

BIANCHI ENRICO(**)

Presente

21

SIMONI CINZIA(*)

Presente

5

AGOSTINELLI ELEONORA(**)

Presente

22

ROMITI ANDREA(**)

Presente

6

FERRETTI VALERIO(**)

Presente

23

VACCARO COSTANZA

Assente

7

CECCHI FRANCESCA(**)

Presente

24

PACCIARDI GIULIA(**)

Presente

8

SEMPLICI CECILIA(**)

Presente

25

GHIOZZI CARLO(**)

Presente

9

GIRARDI FILIPPO(**)

Presente

26

DI LIBERTI GIANLUCA

Assente

10

LUCETTI CRISTINA(**)

Presente

27

PERINI ALESSANDRO(**)

Presente

11

TOMEI PIERO(*)

Presente

28

SORGENTE STELLA(**)

Presente

12

TORNAR DANIELE(**)

Presente

29

VECCE LUCA(**)

Presente

13

NASCA SALVATORE(**)

Presente

30

GRASSI LUCIA(**)

Presente

14

SASSETTI IRENE(**)

Presente

31

BARALE VALENTINA(**)

Presente

15

CORNIGLIA MARINA(**)

Presente

32

PANCIATICI PIETRO(**)

Presente

16

MIRABELLI FEDERICO(*)

Presente

33

TROTTA AURORA(**)

Presente

17

PRITONI FRANCESCA

Assente

Totale Presenti: 28 [(*) 4 in aula consiliare (**) 24 in videoconferenza]

Totale Assenti: 5

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento per la disciplina della Tari, ex art.1 comma 639 e seguenti della
L.n.147/2013, approvato, per ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.105/2020 e di
seguito, per brevità, chiamato Regolamento;
Visto, al proposito, il rapporto prot.n 70114 del 9 giugno 2021 Settore Entrate e revisione
della spesa con il quale vengono indicate le modifiche e le integrazioni da apportare al
Regolamento, con riferimento agli art.li 8,20,21,22, e 24, con particolare rilevanza delle
integrazioni costituite dall'art 20 afferente le utenze non domestiche che optino per un quinquennio
per la fuoriuscita dal pubblico servizio avviando autonomamente a recupero i propri rifiuti urbani,
dall'art 22 afferente la disciplina a regime delle agevolazioni Tari alle utenze domestiche sulla base
dell'Isee posseduto e automaticamente individuate, rapporto positivamente apprezzato con
Decisione della Giunta comunale adottata in data 11 giugno 2021 ;
Rilevata l'opportunità e la necessità di procedere alla modifica dell'art 8 del Regolamento
con l'introduzione del comma 11 con il quale viene previsto che le utenze non domestiche ,
appartenenti alla categoria delle industrie e dell'artigianato con capannoni di produzione, restano
sottoponibili alla Tari per i reparti non destinati alla stessa, con riferimento alla intera tariffa
afferente la destinazione d'uso dichiarata;
Rilevata inoltre l'opportunità di procedere alla parziale modifica dell'art 19 del
Regolamneto, prevedendo di incrementare la misura agevolativa sulla parte variabile del tributo a
favore delle utenze domestiche che effettuano il cd. Compostaggio ,individuandola nella misura del
20% ,
Rilevata inoltre la necessità di introdurre le previsioni di cui all'art 20, in seguito all'entrata
in vigore delle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs.n.116/2020 al codice dell'Ambiente,
regolamentando con un rinvio recettizio sia alla normativa primaria che alle previsioni che saranno
individuate dal Regolamento tecnico del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo che le
utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e decidono di comunicare al Comune e al
Gestore la propria fuoriuscita dal servizio pubblico per cinque anni , impegnandosi a avviare al
recupero tutti i propri rifiuti urbani prodotti, saranno escluse dalla applicazione della quota
variabile del tributo per l'annualità successiva a quella della comunicazione effettuata, così come,
per ultimo, disposto dall'art 30 comma 5 della L.n. 69/2021;
Ritenuto necessario regolamentare, con l'art 22, la disciplina delle agevolazioni Tari alle
utenze domestiche in condizioni di disagio economico, caratterizzate dal possesso di valida
attestazione Isee inferiore ad € 8.265,00 , valida al 31 dicembre dell'anno precedente quello di
applicazione dell'agevolazione, applicando alle stesse (automaticamente individuate con incroci
banche dati) l'agevolazione nella misura massima concedibile consistente nell'abbattimento
integrale della parte variabile del tributo, nei limiti delle risorse a tal fine individuate dal bilancio
comunale e comunque in maniera proporzionale ovvero nella stessa percentuale di riduzione per
tutte le utenze;
Rilevata la necessità di procedere alla modifica dell'art 24 afferente le modalità e tempistiche
di versamento della tari annuale, confermando la suddivisione della stessa in tre rate, le cui
scadenze è più opportuno siano individuate annualmente col provvedimento del Consiglio
comunale che approva le tariffe,con il limite che comunque la prima rata del tributo annuale non
possa avere scadenza anteriormente al novantesimo giorno dalla data di approvazione delle tariffe
da parte di quest'ultimo e individuando inoltre una previsione di salvaguardia che consenta alla

Giunta comunale di prorogare le date di scadenza del tributo annuale in caso di calamità o di
situazioni comunque emergenziali, dandone successiva comunicazione al Consiglio comunale;
Considerato che le modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento, rendono opportuno
e necessario procedere ad approvare il nuovo testo del Regolamento della tassa sui rifiuti;
Visto l’art l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che i regolamenti sulle entrate degli enti
locali debbono essere approvati entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento;
Visto l’art 30 comma 5 della L.n.69 del 21/05/2021 con il quale il legislatore ha previsto
che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art 1 comma 169 della L.n.296/2006 e all'art 53
comma 16 della L.m.388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30
giugno 2021;
Visto l’art. 13 del D.L.n.201/2011 ( titolato “Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria”) commi 15 e 15 bis , così come sostituiti dall'art. 15-bis, comma 1 lett. a) e b)
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2019, n. 58 in forza dei
quali, 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;
Visto inoltre il comma 15 ter del suddetto art. 13 del D.L.n.201/2011, che prevede che gli
atti relativi alla Tari sono applicabili dal 1° gennaio dell’anno cui si riferiscono a condizione che la
pubblicazione sul sito internet http://www.finanze.gov.it/ avvenga entro e non oltre il 28 ottobre
dello stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento 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 entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.n.267/2000 ( TUEL);
Sentiti gli interventi dei consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale,
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in
apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio
Comunale, il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione –
per appello nominale – del sopra riportato schema di delibera;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ,resi ai sensi e per gli
effetti di cui all'art 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;
Visto altresì,ai sensi dell'art 239 c.1 lett b) del D.Lgs.n.267/2000,così come modificato
dall'art 3 c. 2 bis del D.L.n.174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria,
facente parte integrante del presente provvedimento;
Visto il parere della Commissione consiliare competente;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, le modifiche ed
integrazioni proposte al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – Tari- ex
art.1 comma 639 e seguenti della L.n.147/2013 (approvato, per ultimo, con
deliberazione del Consiglio Comunale n.105/2020 )

2) di dare atto che le modifiche approvate con la presente deliberazione hanno effetto
dal 1/1/2021;
3) di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, il nuovo testo del
Regolamento per la disciplina della Tari ex art.1 comma 639 e seguenti della
L.n.147/2013 (Allegato 1 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e
sostanziale), così come risultante dalle modificche ed integrazioni approvate con il
presente atto;
4) di demandare al Settore Entrate e revisione della spesa l’incarico di trasmettere
telematicamente, entro e non oltre la data del 14 ottobre 2021, la presente delibera ed il testo
del regolamento approvato, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

La votazione riporta il seguente risultato:

N.

Consigliere

N

Consigliere

1

SALVETTI LUCA

Assente

18

MARENGO CAROLINA

Favorevole

2

CARUSO PIETRO

Astenuto

19

DI CRISTO ANGELO

Favorevole

3

FENZI PAOLO

Assente

20

TALINI MARCO

Favorevole

4

BIANCHI ENRICO

Favorevole

21

SIMONI CINZIA

Favorevole

5

AGOSTINELLI ELEONORA

Favorevole

22

ROMITI ANDREA

Contrario

6

FERRETTI VALERIO

Favorevole

23

VACCARO COSTANZA

Assente

7

CECCHI FRANCESCA

Favorevole

24

PACCIARDI GIULIA

Contrario

8

SEMPLICI CECILIA

Favorevole

25

GHIOZZI CARLO

Contrario

9

GIRARDI FILIPPO

Favorevole

26

DI LIBERTI GIANLUCA

Assente

10

LUCETTI CRISTINA

Favorevole

27

PERINI ALESSANDRO

Contrario

11

TOMEI PIERO

Favorevole

28

SORGENTE STELLA

Astenuto

12

TORNAR DANIELE

Favorevole

29

VECCE LUCA

Astenuto

13

NASCA SALVATORE

Favorevole

30

GRASSI LUCIA

Astenuto

14

SASSETTI IRENE

Favorevole

31

BARALE VALENTINA

Contrario

15

CORNIGLIA MARINA

Favorevole

32

PANCIATICI PIETRO

Contrario

16

MIRABELLI FEDERICO

Favorevole

33

TROTTA AURORA

Contrario

17

PRITONI FRANCESCA

Assente

Totale Votanti: 24
Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 7
Totale Astenuti: 4
E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:
Il Presidente del Consiglio
Pietro Caruso

Il Segretario Generale S.
Senia Bacci Graziani

