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N. 25 del 30/04/2015  
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: 
 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) 
 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno trenta del mese di aprile  alle ore 14.30 in Castagneto 
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 22/04/2015 prot. , consegnato nei 
tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di prima  convocazione. 
 
 

Alla discussione del presente argomento, risultano: 
 

Presenti: 
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
SALVADORI  MARIKA Consigliere 
SARRI  MARCO Consigliere 
BARTOLOMEI  ELENA Consigliere 
CALLAIOLI  JESSICA  Consigliere 
DI PASQUALE  VALERIO Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
MASONI  ALESSANDRO Consigliere 

Assenti: 
PACELLA  HILARY Consigliere 
CALDERINI  JOHNNY Consigliere 
MENICAGLI  SILVIA Consigliere 
MICHELETTI  MANRICO Consigliere 

 
Assume la Presidenza SCARPELLINI  SANDRA 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO  
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Catia Mottola, Elisa Barsacchi, Giorgio 
Badalassi 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la delibera consiliare n. 30 del 29/04/2014 in vigore dall' 1/1/2014, avente per 
oggetto "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (denominata TARI); 
 
VISTO l'art 21 comma 2, del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(denominata TARI) dove dispone "alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione 
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle 
normative vigenti"; 
 
VISTO l'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che disciplina le dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà e l'art 43 del D.P.R. 445/2000 che disciplina gli accertamenti d'ufficio delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATO  che nel rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione 
Comunale, volte alla semplificazione e allo snellimento delle procedure burocratiche e 
dell'art. 47 del D.P.R. 554/2000, è possibile non chiedere ai soggetti interessati di 
presentare gli allegati insieme alla dichiarazione sostitutiva di notorietà e che le necessarie 
verifiche di legge saranno fatte dal Comune in base all'art. 43 del D.P.R. 445/2000; 
 
CONSIDERATO altresì che è necessario precisare la misura massima di riduzione 
applicabile nel caso in cui la quantità di rifiuti assimilabili agli urbani prodotti, sia superiore 
alla quantità calcolata sulla base della superficie di produzione del rifiuto e il coefficiente 
Kd attribuito alla categoria di riferimento; 
 
VISTA l'attività di accertamento condotta, ai fini fiscali, per le residenze fittizie; 
 
RITENUTO OPPORTUNO modificare l'art. 21 comma 2 del vigente Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti, cancellando il periodo" alla richiesta dovrà essere allegata 
la documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in 
conformità alle normative vigenti" e aggiungendo il periodo "Nel caso in cui la quantità di 
rifiuti assimilabili agli urbani prodotti, sia superiore alla quantità calcolata sulla base della 
superficie di produzione del rifiuto e il coefficiente Kd attribuito alla categoria di riferimento, 
si applica comunque una riduzione pari al 10% della quota variabile; 
 
RITENUTO OPPORTUNO aggiungere il seguente comma 7 all'art. 14 del Regolamento 
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti: "Ai contribuenti per i quali è stato accertato ai fini ICI e IMU la 
residenza fittizia, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3"; 
 
VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 
materia di entrate; 
 
VISTO il verbale della Prima  Commissione Consiliare del 16/04/2015; 
 
VISTO l'art. 19 del Vigente Statuto Comunale in merito al ruolo e alle funzioni del Consiglio 
Comunale; 
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VISTO il parere favorevole espresso in data 27 aprile 2015 dal Revisore Unico dei conti: 
 
VISTO l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 
267/2000; 
 
CONSIDERATO che nel corso della discussione viene segnalato un errore materiale 
contenuto nel testo del Regolamento di cui trattasi, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, e, conseguentemente, ne viene proposta la correzione: 
ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE 
Si sostituisce  1° gennaio 2014 con 1° gennaio 2015  
 
Il consiglio comunale procede quindi alla votazione della proposta che viene approvata 
all’unanimità; 
 
In secondo luogo, il consiglio comunale procede all’approvazione dell’intera delibera così 
come modificata con l’emendamento approvato; 
 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Masoni, Gragnoli) espressi in forma palese dai n. 9 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
DI RIPORTARE nel dispositivo quanto espresso in narrativa; 
DI MODIFICARE il comma 2 dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (denominata TARI) approvato con delibera consiliare n. 30/2014 cancellando il 
periodo" alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la quantità 
dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti" e aggiungendo 
il periodo "Nel caso in cui la quantità di rifiuti assimilabili agli urbani prodotti, sia superiore 
alla quantità calcolata sulla base della superficie di produzione del rifiuto e il coefficiente 
Kd attribuito alla categoria di riferimento, si applica comunque una riduzione pari al 10% 
della quota variabile 
  
DI AGGIUNGERE il comma 7 all'art. 14 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti: "Ai contribuenti per i quali è stato accertato ai fini ICI e IMU la residenza fittizia, si 
applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3"; 
 
DI SOSTITUIRE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (denominata TARI) 
approvato con delibera consiliare n. 30/2014 con l'allegato Regolamento aggiornato con le 
modifiche introdotte dalla presente deliberazione; 
 
DI DARE ATTO che la modifica introdotta avrà efficacia a partire dal il 01/01/2015. 
 
DI DARE ATTO ALTRESI' che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti. 
 
DI DETERMINARE le tariffe della tassa annualmente con specifica deliberazione. 
 
DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento al Ministero  



Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                                                                             COPIA 
 

Pagina 4/6 

 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione. 
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Area 1-Gestione Risorse 
Responsabile di Area: DE GIORGI Dott. ORONZO 
Ufficio Tributi 
Proponente: GIUNTINI GIANLUCA 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 22 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  27/04/2015 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 1-Gestione Risorse  
F.to DE GIORGI Dott. ORONZO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse 

F.to Dott. De Giorgi Oronzo 
 
___________________________________________ 

 
 

Lì  27/04/2015 
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N. 25 del 30/04/2015  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to SCARPELLINI  SANDRA  
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   532 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 04/05/2015 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 
 
La presente copia, composta da n. 6 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
� E’ divenuta esecutiva il 24/05/2015, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
� E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO  

 


