
 

 

DELC - 23 - 2015          

 
C O M U N E     D I     C A S T I G L I ON    F I O R E N T I N O 

(PROV. DI AREZZO)   
 
 Copia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
N. 18  DEL  09-04-2015 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA R IFIUTI 

(TA.RI.)  – DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2015. 
  
  

  
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  (2015) e questo giorno NOVE ( 9 ) del mese di Aprile alle ore 9,15 
nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di prima 
convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con 
l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 12 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta. 
 
Risultano assenti: LACHI MASSIMILIANO, FABIANELLI LUCA, BUCCELLETTI BRUNO, 
CECCHERINI SARA, CECCHERINI MORENO. 
 
 
I presenti sono: TAVANTI LAURA, MILIGHETTI DEVIS, DEL GIUDICE SILVIA, TURCHI 
GIOVANNI, BARTOLINI SAURO, LUCONI LUCIO, BROCCHI DEBORAK, MAZZOLI 
GIUSEPPE, GALLASTRONI FEDERICO, BITTONI LUIGI, RAPINI SARA. 
 
Vengono nominati scrutatori: Brocchi Deborak, Gallastroni Federico, Rapini Sara 
 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
______________________________ 



 

 

Al punto n. 2) all’Ordine del Giorno ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F. 
CONFERMA ALIQUOTA - ANNO 2015” risulta presente in aula il Consigliere Comunale Moreno 
Ceccherini. La seduta prosegue alla presenza di tredici (13) Consiglieri Comunali. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL SINDACO 
 

Introduce il presente punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2015”  
ed invita il Responsabile dell’Ufficio Tributi, D.ssa Maria Cristina Rossi, ad esporre in dettaglio 
l’argomento. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Prende la parola la D.ssa Maria Cristina Rossi, Responsabile dell’Ufficio Tributi. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 delle L. n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014) con la quale il legislatore 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU, TASI, e TARI, quest’ultima 
destinata a coprire i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 31/07/2014 con la quale venne istituita la TARI ed 
approvato il relativo regolamento comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 682 della L. 147/2013; 
 
VISTO il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
301 del 30 dicembre 2014, che differisce al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;  

VISTO il Decreto 16 marzo 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 
del 21 marzo 2015 in cui il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 
da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015; 



 

 

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’art. 13, comma 15 del D:L: 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 D.Lvo n. 446/1997 e, 
comunque, entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 683, della l. n. 147/2013 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 è 
approvato dal consiglio stesso o da altra autorità competente; 
 
PRESO altresì atto che l’autorità competente all’approvazione del piano finanziario 2015 non ha 
ancora proceduto all’approvazione dello stesso per l’anno 2015; 
 
RITENUTO quindi opportuno, nelle more della predisposizione del piano finanziario 2015 da parte 
dell’autorità competenti e della condivisione dello stesso nelle sedi competenti da parte dell’ente, di 
confermare, per l’anno 2015, il piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale di Castiglion 
Fiorentino con deliberazione n. 22 del 31/07/2014 che prevede un fabbisogno economico 
complessivo di € 2.002.745,00  iva compresa, tributo provinciale escluso, tenendo presente che il 
corrispettivo riconosciuto al soggetto gestore e tenuto a base della determinazione della tariffa è da 
considerasi 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 DPR 27/04/1999 n. 15, assicurando la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014 avente ad oggetto: 
imposta unica comunale (i.u.c.): componente tassa rifiuti (ta.ri.) – approvazione piano finanziario e 
determinazione tariffe - anno 2014; 
 
RITENUTO pertanto necessario, nelle more della predisposizione del piano finanziario 2015 da parte 
delle autorità competenti e della condivisione dello stesso nelle sdi competenti da parte dell’Ente, di 
confermare, per l’anno 2015, relativamente alla TARI, le tariffe, le riduzioni e le agevolazioni già 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 del 31/07/2015; 
 
VISTO l’art, 1 comma 688 della L. n. 147/2013 che prevede che il Comune stabilisca la scadenza ed 
il numero  delle rate; 
 
RICHIAMATO l’art. 19 comma 2 del Regolamento Comunale  per la disciplina della  Tassa sui 
Rifiuti (TARI) il quale prevede che unitamente al provvedimento di approvazione delle tariffe, 
verranno stabiliti ogni anno il numero delle rate e la relativa scadenza, consentendo al minimo due 
rate semestrali; 
 
 RITENUTO di prevedere n. 3 rate TARI con scadenza per il pagamento del tributo:  



 

 

- PRIMA RATA “acconto”, scadenza 31/05/2015: pari all’importo relativo al 35% 
di quanto dovuto applicando le tariffe approvate con la presente deliberazione; 

- SECONDA RATA “acconto”, scadenza 30/09/2015: pari all’importo relativo al 
35% di quanto dovuto applicando le tariffe approvate con la presente 
deliberazione; 

- TERZA RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16/12/2015: calcolata sulla base 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015 e tributo provinciale, tenuto 
conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera del Consiglio 
Comunale, deducendo gli acconti dovuti e già inviati; 

 
da pagarsi con modello f24 precompilato ed inviato dal comune in due volte: la prima per gli 
acconti, entro la data di scadenza della prima rata e la seconda per il saldo entro la  scadenza di 
dicembre; 
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti e rimessi sulla proposta 
di deliberazione da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il decreto legislativo, 18/08/2000, N. 267; 
 
VISTO lo statuto dell’ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco: 
 
Presenti n.             13 
Assenti n.                 4   (Bruno Buccelletti, Sara Ceccherini, Luca Fabianelli, Massimiliano Lachi) 
Votanti n.               13 
Voti favorevoli  n.    8   (Maggioranza) 
Voti Contrari n.       2 (Federico Gallastroni, Giuseppe Mazzoli) 
Astenuti n.                3 (Luigi Bittoni, Moreno Ceccherini, Sara Rapini) 
 

DELIBERA 
 

1. DI determinare, nelle more della predisposizione del Piano Finanziario 2015 da parte delle 
autorità competenti e della condivisione dello stesso nelle sedi competenti da parte dell’Ente, 
le tariffe le agevolazioni e le riduzioni del tributo comunale “TARI” per l’anno 2015 
confermando quelle  previste per l’anno 2014 dalla deliberazione n. 22 del 31/07/2014; 

 



 

 

2. DI riservarsi di modificare le relative tariffe ed apportare le relative variazioni al Bilancio di 
Previsione 2015 in seguito all’approvazione del Piano Finanziario 2015; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che, fino alla predisposizione del Piano Finanziario 2015 e alla 

eventuale rimodulazione delle tariffe i corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore del 
servizio raccolta e smaltimento rifiuti sono da considerarsi in acconto, così come il 
versamento da parte dei cittadini delle prime due rate TARI; 

 
4. DI prevedere le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:  

- PRIMA RATA “acconto”, scadenza 31/05/2015: pari all’importo relativo al 35% 
di quanto dovuto applicando le tariffe approvate con la presente deliberazione; 

- SECONDA RATA “acconto”, scadenza 30/09/2015: pari all’importo relativo al 
35% di quanto dovuto applicando le tariffe approvate con la presente 
deliberazione; 

- TERZA RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16/12/2015: calcolata sulla base 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015 e tributo provinciale, tenuto 
conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera del Consiglio 
Comunale, deducendo gli acconti dovuti e già inviati; 

 
da pagarsi con modello f24 precompilato ed inviato dal comune in due volte: la prima per gli 
acconti, entro la data di scadenza della prima rata e la seconda per il saldo entro la  scadenza di 
dicembre; 
 

5. DI DARE ATTO che sull’importo della Tari sarà applicato il tributo provinciale per 
l’esercizio delle finzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 all’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Arezzo; 

 
6. DI DARE ATTO che 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, 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. 

 
 
7. DI DARE ATTO che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 
Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita: 
“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta posso essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco:   
 
Presenti n.             13 
Assenti n.                 4   (Bruno Buccelletti, Sara Ceccherini, Luca Fabianelli, Massimiliano Lachi) 
Votanti n.               13 
Voti favorevoli  n.    8   (Maggioranza) 
Voti Contrari n.       2    (Federico Gallastroni, Giuseppe Mazzoli) 
Astenuti n.                3   (Luigi Bittoni, Moreno Ceccherini, Sara Rapini) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco           Il Segretario Comunale 
       ( F.to Mario Agnelli)                                                       ( F.to Cinzia Macchiarelli ) 
 
 ======================================================================= 

 
N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio, 
attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’ 
art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal 
al 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        F.to Cirelli Ugo  
 
Addì____________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo 
certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
            (F.to Baldi Alessandro) 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto,. Visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
 
 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________ 
 
___ perché  dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
 
___ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione     
 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Berardi Enrica 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Addi, ____________________________ 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  (Cinzia Macchiarelli) 


