
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 18/06/2014

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
ANNO 2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI. - 
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014. - DETERMINAZIONE SCADENZE ANNO 2014.

L'anno 2014, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Sindaco X
TADDEUCCI LUCIANO Presidente X
BENCINI ALESSANDRO Consigliere X
DONATI CLAUDIO Consigliere X
CAPORASO SARA Consigliere X
BECATTINI MORENO Consigliere X
ANDRIES CORNEL MIHAI Consigliere X
MANIA MORENA Consigliere X
IRACI SARERI SANTINO PIETRO Consigliere X
MAGINI GIANLUCA Consigliere X
BOTTI CARLO Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X
BUFFONI MAURO Consigliere X
NARDI FLAVIO Consigliere X
BUCCI LUCIANO Consigliere X
BINDI MAURO Consigliere X
BUCCIARELLI CRISTINA Consigliere X

TOTALE 15 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Taddeucci Luciano;
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elena e il segr. della presidenza del C.C.
Assessori presenti: Francini Bertini Rossi Righi Fabiano



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.  1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 
01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria  (IMU),  di  natura patrimoniale,  dovuta dal  possessore di immobili,  escluse le  abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti 
(TARI), destinata  a finanziare i  costi  del servizio di raccolta  e smaltimento dei rifiuti,  a carico 
dell'utilizzatore.

 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati  regolamenti  per le 

suddette  componenti  della  IUC, al  fine di rendere più agevole per i  contribuenti  la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo insieme dei tributi comunali.

 
Richiamati:
- il comma 651 che testualmente recita: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura  

integrale dei costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i  
costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei  
costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi   
produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in conformità alla normativa vigente”;

-  il  comma 654:  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…….omississ……”;
- il comma 683 che, in merito alla TARI ed alla TASI, testualmente recita: “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,  e  le  aliquote  della  TASI,  in  
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e  
possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della  
destinazione degli immobili”.
- il comma 704 prevede l’abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214
 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 
in materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 
anche all'imposta unica comunale (IUC), salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie  imponibili,  dei soggetti  passivi e della  aliquota massima dei  singoli  tributi,  nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

 
Visti i commi da 641 a 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TASI e della TARI.
 
Visto 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:  “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”;
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione 
sostituisce  l’avviso in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall’articolo  52,  comma 2,  terzo periodo,  del 
decreto legislativo n. 446 del 1997;

 
Vista la nota prot. n. 24674 dell’11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la 

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze 
ha reso nota l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso 
il  portale  del  Federalismo Fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o tariffe  e  dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;

 
Preso atto del Piano economico finanziario, così come  prodotto dai servizi competenti, così 

come in allegato;
Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.  51  del  29  luglio  2013 avente  ad 

oggetto:  “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI E PER L'IGIENE AMBIENTALE”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.  52  del  29  luglio  2013 avente  ad 
oggetto:  “TARES 2013 :  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO AI 
SENSI DELL'ART. 14 DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201 . LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 
214”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.  53  del  29  luglio  2013 avente  ad 
oggetto:  “TARES:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.  54  del  29  luglio  2013 avente  ad 
oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione delle tariffe per l’anno 
2013”;

Ritenuto di approvare le tariffe per l’anno 2014 fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al 
D.P.R. 158/1999 nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale; 
Dato atto  che la  proposta  della  presente deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 

commissione consiliare;
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, 

comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  come  modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L. 
174/2012;

 



Visti i  pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla  regolarità  tecnica  da parte  del  Dirigente del  Settore  Affari  Generali  ed Economico 
Finanziario e del Dirigente del Settore Gestione del Territorio;

 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Affari Generali ed Economico 
Finanziario;

Uditi gli interventi in aula riepilogati in sintesi di seguito dando atto che la trascrizione della 
registrazione audio degli stessi è allegata al presente provvedimento 
Intervengono i consiglieri Bindi, Bucci il quale peraltro sottolinea l’assenza dei revisori.

Il Presidente pone il punto in votazione. I consiglieri Bucci, Bucciarelli e Buffoni non partecipano 
alla votazione.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano favorevoli 10 contrari 1 Bindi e astenuti 1 
Camiciottoli.

D E L I B E R A
 

1)      La  premessa,  che  si  intende  integralmente  riportata,  è  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto.

 
2)      Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  “Piano  economico  finanziario  

esercizio 2014  ”,  allegato alla presente deliberazione come ALLEGATO A) per farne parte 
integrante e sostanziale.

 
3)      Di approvare, per l’anno 2014, il piano tariffario allegato alla presente deliberazione come 

ALLEGATO B) a formarne parte integrante e sostanziale. 
Il piano è stato redatto in base alle tariffe già definite e approvate per l’anno 2013 per la TARES 
con la richiamata deliberazione.

 
4)      Di confermare i pagamenti secondo il disposto regolamentare, in tre rate quadrimestrali. Per il 

solo anno 2014, si stabiliscono le seguenti scadenze di versamento: 30 luglio, 30 settembre  e 30 
novembre.  Entro  la  prima  rata  del  2015  verranno  effettuate  eventuali  conguagli  e/o 
compensazioni.

 
5)      Di dare atto che il nuovo sistema impositivo, comprensivo della TARI, entra in vigore il 1° 

gennaio 2014 e dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge in materia di imposta comunale unica (IUC).

 
6)      Di dare, altresì,  atto che dal 01 gennaio 2014 cessa la vigenza delle previgenti  normative 

impositive, compresa la TARES, lasciando salve tutte le obbligazioni sorte fino a tale data.
 
7)      Di prendere atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia di Arezzo.

 
8)      Di  trasmettere  copia  della  presente  delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero 

dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  nei  termini  e  con  le  modalità 
previste dalla normativa vigente.

 
Successivamente, il  Consiglio Comunale, ravvisata la necessità e l'urgenza con voti espressi in 
forma palese per alzata di mano favorevoli 10 contrari 1 Bindi e astenuti 1 Camiciottoli.
 



D E L I B E R A

Di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

 
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Di Gisi Elena
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Taddeucci Luciano

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.















Comune di Montevarchi All. B :PROSPETTO TARIFFE

n.comp q. fissa - TFd(N,s) - €/mq q.variabile -TVd - €

1 1,126 37,681

2 1,230 75,362

3 1,335 96,558

4 1,440 122,464

5 1,531 153,080

6 o più 1,610 176,630

n.

Tariffa totale 

(€ /Mq)

1 2,791

2 2,102

3 2,315

4 3,530

5 2,044

6 2,023

7 6,911

8 4,652

9 5,387

10 7,759

11 6,366

12 3,916

13 5,572

14 6,556

15 3,918

16 4,915

16.g 14,501

17 5,111

18 4,512

19 5,742

20 4,061

21 4,014

22 14,827

22.g 29,654

23 12,184

24 11,174

24.g 22,348

25 8,736

26 10,663

27 19,284

28 9,024

29 15,864

29.g 59,988

30 8,343

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Discoteche, night-club

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

 - idem utenze giornaliere

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

Categotria Attività (ap)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni
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