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COMUNE DI MASSA
ATTO DI CONSIGLIO del 28-06-2021 n. 107
OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI E CONTESTUALE APPROVAZIONE
DI NUOVO REGOLAMENTO TARI

L’anno duemilaventuno il mese di Giugno il giorno ventotto , alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di BENEDETTI
STEFANO
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, DALLE LUCHE MASSIMO
IL SINDACO FRANCESCO PERSIANI: presente
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri:
Presente

Assente

Presente

ACERBO
ROBERTO

X

GIUSTI GIOVANNI

X

ALBERTI
STEFANO

X

GUADAGNUCCI
LUCA

X

AMORESE
ALESSANDRO

X

INCORONATO
AGOSTINO

X

LUNARDINI
MARCO

X

BAROTTI
ANDREA

X

BATTISTINI
MARCO

X

MANNINI IRENE

X

BENEDETTI
STEFANO

X

MARCHI SABRINA

X

BERTI UILIAN

X

MARTINUCCI
NICOLA

X

BERTUCCI
MATTEO

X

MENCARELLI
LUANA

X

BONGIORNI
LUCIA

X

MENCHINI PAOLO

X

CAGETTI PIER
GIUSEPPE

X

MENCHINI SERGIO

CARIOLI
GABRIELE

X

Assente

X

MOSTI ELENA

X
X

CANTONI
ELEONORA

X

RONCHIERI
GIOVANBATTISTA

COFRANCESCO
ANTONIO

X

TENERANI BRUNO

X

DEI ROBERTA

X

TOGNINI SARA

X
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DELL'ERTOLE
DINA

X

EVANGELISTI
MASSIMO

X

FRUGOLI
FILIPPO

VOLPI
ALESSANDRO

X

X

PRESENTI

N.
26

ASSENTI

N.
7

Vengono nominati scrutatori
ALBERTI STEFANO, BONGIORNI LUCIA, GUADAGNUCCI LUCA
i Signori Consiglieri:
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Dopo l’appello si collegano in videoconferenza i Consiglieri: Carioli, Frugoli,Tognini
Presenti n.29

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata in ogni sua parte la Del. Cons. Com. n.143 del 04.09.2020 e s.m.i con la quale
veniva approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti;
Preso atto della necessità di aggiornare il suddetto Regolamento alla luce dell’entrata in
vigore del D.lgs 116/20 che ha modificato, a sua volta, il Testo Unico Ambientale D.lgs
152/06 con particolare attenzione:
- all’abrogazione di tutte quelle disposizioni in cui veniva prevista la categoria dei
rifiuti “assimilati” agli urbani in quanto tale potestà comunale è stata soppressa
distinguendo i rifiuti in urbani e speciali in forza di specifici allegati (L quater ed L
quinquies) contenuti nel Decreto 116/20;
- alla possibilità di fuoriuscita per le utenze non domestiche dal servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani con contestuale abbattimento della quota variabile della
Tariffa;
- al mantenimento dell’art. 1 comma 649 della L.147/13 istitutiva della TARI
secondo cui è possibile, a consuntivo, prevedere riduzioni della quota variabile per
quelle utenze non domestiche che, rimaste all’interno del servizio pubblico, abbiano
avviato al “riciclo” una parte dei rifiuti urbani prodotti;
- al coordinamento del presente Regolamento comunale TARI con il Regolamento
comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali;
Preso atto, altresì, che risulta opportuno procedere ad un aggiornamento generale del
Regolamento in virtù di una miglior precisazione di quanto già scritto o di specifiche
normative che si sono, nel frattempo, succedute in base al dettaglio di seguito indicato:
- Determina n.2/DRIF/2020 di chiarimenti su aspetti applicativi del nuovo MTR
con particolare riferimento al punto 1.4;
- Art. 1 comma 48 L.178/20 riduzione 2/3 TARI per italiani residenti all’estero
titolari di pensione
- Entrata in vigore dall’anno 2021 del Canone Unico patrimoniale ai sensi dell’art.1
comma 816 e 837 L.160/19 che ingloba anche la c.d. Tari giornaliera;
- Modalità di riversamento alla Provincia del TEFA (Tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale) in virtù dell’art.
38 bis del D.L.124/19 e dei D.M 1.7.2020 e 2.10.2020;
- Modalità di riscossione con Pago PA in base al D.lgs 217/17 e successive
modifiche ed integrazioni
Dovendosi, pertanto, procedere, sulla base dello schema di Regolamento allegato al
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presente atto e parte integrante dello stesso,
- a eliminare tutti i riferimenti ai rifiuti urbani assimilati;
- a revisionare gli art. 1, 8 e 9 del precedente Regolamento TARI e ad introdurre un
art. 8 bis in cui si disciplina il procedimento amministrativo in merito alla fuoriuscita
dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per lo smaltimento dei rifiuti
urbani rimandando a quanto previsto nel Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani e speciali;
- ad introdurre l’art.14 comma 3 punto b in base alla Determinazione
n.2/DRIF/2020;
- a modificare l’art.22 comma 2 in base all’Art. 1 comma 48 della L.178/20;
- a modificare l’art.29 commi 1 e 6 a seguito dell’entrata in vigore nell’anno 2021
del Canone Unico patrimoniale ai sensi dell’art. 1 comma 816 e 837 della L.160/19;
- a modificare l’art.30 comma 3 in base all’art.38 del D.L.124/19 e dei D.M.
01.07.2020 e 02.10.2020;
- a modificare l’art.31 comma 1 in relazione alle modalità di riscossione del tributo
con l’introduzione del metodo Pago PA.
Valutata la necessità di rivedere, anche per l’anno 2021, i termini ordinari di pagamento
del tributo specificati nel comma 3 dell’art.31 così da andare a sostituire l’attuale comma 5
del medesimo articolo che prevedeva i termini di pagamento per l’anno 2020 con quanto
previsto al medesimo articolo nello schema di Regolamento allegato e sopra più volte
citato;
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, 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”;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L.
34/2019 convertito in L. 58/2019, 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, , come modificato dal
D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, in base al quale “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
4/7

Atto di Consiglio Comunale n. 107 del 28-06-2021

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 è 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 è 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 è 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 già versato. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
Dato atto che l’Art. 30, comma 5 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con
L.69/21) prevede che: «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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
[..].»
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI e di Testo unico ambientale;
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere alle modifiche del
Regolamento della TARI come sopra definite nonché di procedere a riapprovare il testo
integrale del Regolamento per la disciplina della Tari riprodotto in schema nell’allegato 1 al
presente atto e parte integrante dello stesso;
Visto lo Statuto del Comune di Massa;
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad
oggetto: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
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Acquisiti
il parere espresso dal Dirigente del Servizio Tributi e riscossione coattiva, Dott.
Maurizio Tonarelli, ai sensi del comma 1 articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così firmato:
“Favorevole”;
il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Informativi,
Partecipate e Farmacie ai sensi del comma 1 articolo 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così formulato:
“Favorevole”;
l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito al protocollo con il n.
40741 del 16/6/2021, in ottemperanza all’ articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del
D.Lgs. n. 267/2000.
- il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio espresso in data
25/06/2021;
accertata da parte del Vice Segretario generale Dott. Massimo Dalle Luche ,sia nella fase di
appello iniziale che nella fase della votazione secondo le modalità indicate nel decreto
presidenziale n. 1 del 02/04/2020.
Visto il risultato della votazione effettuata per appello nominale e proclamata dal Presidente
del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri:
Alberti, Bongiorni, Guadagnucci, che ha ottenuto il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 29;
Consiglieri votanti n. 29
Consiglieri assenti n. 4 (Barotti, Menchini S,Tenerani, Volpi);
Voti favorevoli n. 20;
Voti contrari n. =
Astenuti n.9 (Alberti,Berti,Carioli,Dell’Ertole,Giusti,Incoronato,Mencarelli,MenchiniP,Mosti)
Tutto ciò premesso;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le modifiche al
Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel seguente modo:
- eliminare tutti i riferimenti ai rifiuti urbani assimilati;
- revisionare gli art. 1, 8 e 9 del precedente Regolamento TARI e ad introdurre un
art. 8 bis in cui si disciplina il procedimento amministrativo in merito alla fuoriuscita
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dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per lo smaltimento dei rifiuti
urbani rimandando a quanto previsto nel Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani e speciali;
- introdurre l’art.14 comma 3 punto b in base alla Determinazione n.2/DRIF/2020;
- modificare l’art.22 comma 2 in base all’Art. 1 comma 48 della L.178/20;
- modificare l’art.29 commi 1 e 6 a seguito dell’entrata in vigore nell’anno 2021 del
Canone Unico patrimoniale ai sensi dell’art. 1 comma 816 e 837 della L.160/19;
- modificare l’art.30 comma 3 in base all’art.38 del D.L.124/19 e dei D.M.
01.07.2020 e 02.10.2020;
- modificare l’art.31 comma 1 in relazione alle modalità di riscossione del tributo
con l’introduzione del metodo Pago PA;
- modificare l’art.31 comma 5 inserendo i termini di pagamento per l’anno 2021;
3) di procedere, di conseguenza, all’approvazione del nuovo Regolamento per la
disciplina della TARI secondo lo schema allegato al presente atto e parte integrante
dello stesso;
4) di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista
la sua approvazione entro i termini previsti dal D.L. 41/21;
5) di dare atto, altresì, che le misure tariffarie TARI, saranno approvate con
apposito atto entro i termini previsti dal D.L. 41/21;
6) 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, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge
22/12/2012 n. 214;
7) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento
allegato.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BENEDETTI STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DALLE LUCHE MASSIMO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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