
 

Comune di Monte Argentario 
( Provincia di Grosseto ) 

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano 

Tel. 0564-811911 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N°43 DEL 01-09-2014 

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2014. 

 

 

L’anno Duemilaquattordici addì Uno del mese di Settembre alle ore 17:08 e segg., nella Sala delle 

Adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa 

trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti. 

 

Presiede l’adunanza la D.ssa Silvia FERRINI–  Presidente del Consiglio Comunale 

 

Del consesso fanno parte i Sigg.: 

Presenti Assenti 

CERULLI ARTURO (Sindaco) 

SCHIANO PRISCILLA (Consigliere) 

LUBRANO MICHELE (Consigliere) 

BALLINI MARIO (Consigliere) 

ARIENTI FABRIZIO (Consigliere) 

ORSINI CHIARA (Consigliere) 

TORTORA AFFRICO (Consigliere) 

SCLANO FABIANA (Consigliere) 

CAPITANI WALTER (Consigliere) 

FERRINI SILVIA (Consigliere) 

RONCOLINI ALESSANDRO (Consigliere) 

BAGNOLI AZELIO (Consigliere) 

CANALICCHIO MARIA ROSA (Consigliere) 

CERULLI DANILO (Consigliere) 

LAURO VIVIANA (Consigliere) 

POGGIOLI ANNA (Consigliere) 

AMATO UMBERTO (Consigliere) 

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Luciano PIGNATELLI, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

  

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto (ore 17,55). 



Proposta di Delibera di Consiglio 19/2014 Predisposta dall’ufficio 2° settore - Tributi  

 

IL DIRIGENTE DELL`AREA 3 

 

Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera: 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su 

due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 
- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 

istituzione della TARES ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

682. 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 per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 



delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta;  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia,  

 
688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la 

rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 

provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI  prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. 

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa 

di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione 

dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 230.07.2014) con il quale è stato 

ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione degli enti 

locali di cui all’ articolo 151 del TUEL 267/00; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 
D E L I B E R A 

 

1)1)1)1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)2)2)2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario e le tariffe della componente TARI (tributo servizio gestione 

rifiuti) valide per l’anno 2014 

 

3)3)3)3) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero di tre rate, con 

SCADENZA nei mesi di  Settembre – Ottobre  - Dicembre  e nei seguenti termini : 

 

- 16 Settembre – 30 Ottobre – 16 Dicembre 

 



4)4)4)4) DI DARE ATTO di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TARI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in seduta odierna   

 

 

 

Monte Argentario, 04.08.2014 

 

IL DIRIGENTE DELL`AREA 3 

Dott.ssa Antonella ESCARDI 

 

 

Ai sensi dell’art.49 TUEL 267/00: 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 
 

Monte Argentario, 04.08.2014 
Il Dirigente dell’Ufficio 2° settore - Tributi 

Dr.ssa Antonella ESCARDI 

 

 

 

 

Allegati: 



E' presente l'Assessore esterno Luigi Scotto  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di Delibera di Consiglio 19/2014 Predisposta dall’ufficio 2° settore - 

Tributi  

 

Presidente : Passa la parola all’Assessore Priscilla Schiano. 

 

Assessore Priscilla Schiano : C’è l’obbligo di copertura del 100 %. Alcuni costi hanno un aggravio 

rispetto al passato. E’ stata avviata una lotta all’evasione dei tributi..  

 

Cons. Lauro : Legge un  documento da allegare agli atti. Preannuncia il voto contrario. 

 

Cons. Canalicchio : E’ corretto cercare gli evasori, ma gli aumenti sono vertiginosi. Alle tasse devono 

corrispondere i servizi. 

 

Cons. Capitani : L’impegno dell’Amministrazione è andato verso la raccolta differenziata, ma il 

nuovo gestore unico ci sta bloccando. E’ in previsione un ATO per tutta la Toscana. Spiega l’aumento 

del costo della nettezza urbana.  

 

Il Presidente constatato che non ci sono interventi pone in votazione la proposta di delibera e la 

votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente 

esito: 

 

COMPONENTI PRESENTI   16 

 

COMPONENTI ASSENTI:  01 (Amato) 

                                                          

 

COMPONENTI ASTENUTI: 00      

 

VOTANTI:    16 

 

VOTI A FAVORE:    11  

 

VOTI CONTRARI   05 (Canalicchio, Bagnoli, Cerulli Danilo, Poggioli, Lauro)        

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA 

CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.  

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con votazione 

palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, ha il seguente esito: 

 

COMPONENTI PRESENTI   16 

 



COMPONENTI ASSENTI:  01 (Amato) 

                                                          

 

COMPONENTI ASTENUTI: 00      

 

VOTANTI:    16 

 

VOTI A FAVORE:    16  

 

VOTI CONTRARI   00  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è 

dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

 

Comune di Monte Argentario 
( Provincia di Grosseto ) 

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano 

Tel. 0564-811911 

 

 

Pratica n° DCA3 - 19 - 2014 Ufficio Proponente: 2° settore - Tributi 

 

Oggetto: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2014. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

Si esprime parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49, 1° 

comma del Decreto Legislativo n.267/00. 

 

FAVOREVOLE 

 

  

 

 

 
Eventuali annotazioni 
 

 

 

 

 

 

Monte Argentario, 04.08.2014 Il  Dirigente AREA 3 

 Dr.ssa Antonella ESCARDI 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N°43 DEL 01-09-2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Silvia FERRINI Dr. Luciano PIGNATELLI 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  DAL  01-09-2014 

  

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica la pubblicazione all’albo del sito web istituzionale dal 03.09.2014  per  15 giorni 

consecutivi (art.124/1 TUEL 267/00 ) 

 

      

Monte Argentario, 03.09.2014 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Luciano PIGNATELLI 

 

 

 

 

VERBALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. ___________ DEL _______________ 
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