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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Seduta del 25/03/2014  Deliberazione n. 4 
   
 
Oggetto:  TRIBUTO COMUNALE “TARI” – DETERMINAZIONE DELLE TARI FFE PER 
L’ANNO 2014. 
 
L’anno 2014, addì 25 del mese di marzo alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 
convocazione. 
 
All’appello risultano presenti:    
 
1 Parigi Franco Sindaco 
2 Bacci Lara Consigliere 
3 Bandini Alessio Consigliere 
4 Cardini Angela Consigliere 
5 Contemori Luca  Consigliere 
6 Erti Massimo  Consigliere 
7 Fatucchi Marcello Consigliere 
8 Gervasi Alice  Consigliere 
9 Moretti Elia Consigliere 
10 Santicioli Atos Consigliere 
11 Scartoni Giovanni Consigliere 
12 Sonnati Francesco Consigliere 
13 Sonnati Marna Consigliere 
14 Donnini Renato Consigliere 
15 Goretti Michela Consigliere 
16 Mencucci Gianluca Consigliere 
17 Rossi Rossella Consigliere 
      
 
 
Assume la presidenza il Sig. Parigi Franco nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Nardi Giulio, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Presente l’Assessore esterno Acquaviva. 
Alle ore 17:00  il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 17:00. 
Presenti in aula n. 14. 
Entra in aula l’Assessore esterno Loppi. 
Il Sindaco legge il dispositivo. 
Il Consigliere Mencucci afferma che sarebbe servito uno studio più approfondito, non voteranno una 
“cambiale in bianco” e per questo motivo il loro voto sarà contrario, perché c’è la possibilità di una 
diminuzione. L’acconto gli sembra un’ eccessiva generalizzazione. 
Interviene il Consigliere Santicioli: è un atto che è stato spiegato molto bene e nei dettagli  dal funzionario in 
Commissione; il Comune di Foiano ha lavorato bene sui rifiuti, non ci sono aumenti di tariffe; risultato, 
questo, che è più che positivo. 
Il Consigliere Rossi raccomanda che non arrivino le due rate insieme vista la congiuntura economica. In 
Commissione è stato detto che una rata possa slittare, se succederà si augura che si faccia slittare anche la 
successiva. Lei si asterrà dal voto. 
Il Sindaco fa una breve replica. 
Il Consigliere Mencucci: diamo un servizio ai cittadini, non si può far decidere a questi Organismi. 
Non aumentiamo, ma non miglioriamo i servizi. E’ un po’ tirare a campare. Apprezzo il non aumento, ma il 
voto è contrario perché non ci sono segnali di impegno e lotta a cambiare le cose. 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, richiesto e rimesso sulla proposta di 
deliberazione da parte del responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Ritenuta la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento, a norma dell’articolo 42 del 
richiamato Decreto Legislativo; 
 
Visto l’articolo art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale il legislatore ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, quest’ultima 
destinata a coprire i costi del “servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 3 in data odierna, con la quale viene istituita la TARI ed approvato il 
relativo regolamento comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013;  
 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale si occupa del termine entro il quale gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, confermando quanto già 
stabilito dal Tuel e dall’articolo 53, comma 16 della Legge 388, e cioè che le stesse devono essere deliberate 
entro la data fissata da norme statali per la determinazione del bilancio di previsione dell’esercizio nel quale 
le stesse verranno applicate; 
 
Considerato che, come disposto dall’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in 
Legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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Richiamato l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il Consiglio 
Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe Tari in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio di raccolta e 
approvato dal Consiglio stesso o da altra Autorità competente; 
 
Preso atto che il soggetto che svolge il servizio di raccolta (SEI TOSCANA S.r.l.), con lettera prot. n. 3058 
del 24/02/2014, ha rimesso fatturazione provvisoria ed in acconto relativa al servizio svolto nel mesi di 
gennaio 2014, non avendo predisposto il piano finanziario 2014 per il Comune di Foiano, riservandosi di 
procedere al saldo una volta stabilito il piano finanziario 2014; 
 
Preso altresì atto che l’autorità competente all’approvazione del piano finanziario 2014 non ha proceduto 
all’approvazione del piano finanziario 2014; 
 
Ritenuto quindi opportuno, nelle more della predisposizione del piano finanziario 2014 da parte delle autorità 
competenti e della condivisione dello stesso nelle sedi competenti da parte dell’Ente, di confermare, per 
l’anno 2014, il piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale di Foiano con deliberazione n. 29 del 
17/07/2013, che prevede un fabbisogno economico di € 1.454.079,09, iva compresa, tributo provinciale 
escluso, tenendo presente che il corrispettivo riconosciuto al soggetto gestore e tenuto a base della 
determinazione della tariffa è da considerarsi a titolo di acconto; 
 
Rilevato che le tariffe vengono determinate dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, assicurando la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2014; 
 
Ritenuto pertanto necessario, nelle more della predisposizione del piano finanziario 2014 da parte delle 
autorità competenti e della condivisione dello stesso nelle sedi competenti da parte dell’Ente, di confermare, 
per l’anno 2014, relativamente alla TARI,  le tariffe già approvate con deliberazione n. 30 del 17/07/2013 
previste per la TARES; 
 
Visto l’art. 1 comma 691 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede la possibilità per i 
Comuni di affidare l’accertamento e la riscossione della Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito il 
“servizio gestione dei rifiuti” nell’anno 2013; 
 
Ritenuto opportuno non avvalersi di tale facoltà, riportando all’interno della struttura comunale il servizio di 
accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti, svolgendolo quindi “in economia”; 
 
Visto l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il Comune 
stabilisca la scadenza e il numero delle rate, consentendo al minimo due rate semestrali; 
 
Ritenuto di prevedere tre rate quadrimestrali relative alla TARI, 30 Giugno, 30 Settembre e  16 Dicembre 
2014, da pagarsi con Modello F24 precompilato e inviato dal Comune; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
permanente “Attività produttive, affari tributari, finanziari e bilancio” nella seduta del 20/03/2014; 
 
Visto il Decreto Legislativo  18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
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Presenti:    14   
Votanti:    13   
Astenuti:      1 (Rossi)   
Voti contrari:     2 (Mencucci, Donnini) 
Voti favorevoli:  11  

 
DELIBERA 

 
1. Di determinare, nelle more della predisposizione del piano finanziario 2014 da parte delle autorità 

competenti e della condivisione dello stesso nelle sedi competenti da parte dell’Ente, le tariffe del 
tributo comunale “TARI” per l’anno 2014 confermando le stesse tariffe previste per l’anno 2013 dalla  
deliberazione n. 30 del 17/07/2013, già previste per la TARES; 
 

2. Di riservarsi di modificare le relative tariffe ed apportare le relative variazioni al bilancio di previsione 
2014 in seguito all’approvazione del piano  finanziario 2014; 

 
3. Di prendere atto che, fino alla predisposizione del piano finanziario 2014 e alla eventuale 

rimodulazione delle tariffe, i corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore del servizio raccolta e 
smaltimento dei rifiuti sono da considerarsi in acconto, così come il versamento da parte dei cittadini 
della prima rata della bolletta TARI; 
 

4. Di non avvalersi della facoltà prevista dall’ art. 1 comma 691 della Legge 147/2013 e, pertanto, 
svolgere il servizio di accertamento e riscossione della TARI attraverso la struttura interna dell’Ente; 

 
5. Di prevedere le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:  30 Giugno, 30 Settembre e  16 

Dicembre 2014, da pagarsi con Modello F24 precompilato e inviato dal Comune; 
 
6. Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia. 
 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti:    14   
Votanti:    13   
Astenuti:      1 (Rossi)   
Voti contrari:     2 (Mencucci, Donnini) 
Voti favorevoli:  11  

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a mente dell’articolo 134, 4° comma, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

 
L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente acquisite 
mediante registrazione che si sviluppa su parte di una cassetta, conservata agli atti dell’Ufficio Segreteria, 
recante l’evidenziazione “Consiglio Comunale del  25/03/2014”. 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
(F.to Franco Parigi) (F.to Dott. Giulio Nardi)  
___________________________                                      ___________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
___________________e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 
 

         Il Segretario Comunale 
(F.to Dott. Giulio Nardi) 

Foiano della Chiana lì,  ____________________                            ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                         Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  4 aprile 2014                                                    (F.to Dott. Giulio Nardi) 
                        _________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ]   Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 

            Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato   all’ albo  pretorio  on –line  di questo  
Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal…………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                   _____________________ 
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