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Deliberazione n° 73       in data 15/07/2015 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2015 - 
APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDA. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  quindici del mese di  luglio  alle ore  10.00  nella sala delle adunanze del 
comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Maggi Alessandro Vice Sindaco X  
3 Pacenti Letizia Assessore Anziano X  
4 Giannetti Mauro Assessore Effettivo X  
5 Giovani Annalisa Assessore Effettivo X  
   5 0 
 
Presiede il Sig. NEPI FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. GAMBERUCCI ROBERTO. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2015/35 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Settore 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), 
BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA 
 
 
OGGETTO:TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
ANNO 2015 - APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDA. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), 
BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA 

 
 

Visto che l'art. 1, comma 639, della Legge n.147/2013 e s.m.i., a decorrere dall’1 Gennaio 2014, ha 
istituito la tassa sui rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES; 
 

Considerato che l’art. 1 comma 683 della sopraccitata Legge n. 147 e s.m.i. il quale 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 conformita' 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  
autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformita'  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  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 
 

Visto l’art. 1 comma 682 della Legge n.147/2013 che ha previsto che con regolamento da adottare ai  
sensi  dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  Comune  per quanto riguarda la TARI  
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro la disciplina delle riduzioni tariffarie 
e la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto altresi' della capacita' contributiva  
della  famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
 

Considerato che con deliberazione C.C. n.  25  del  04/05/2015 il Comune ha affidato alla società 
SEI TOSCANA srl la gestione delle attività di accertamento e riscossione della TARI per l’anno 2015 ai sensi 
dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e ha previsto per l’anno 2015, la possibilità di 
dilazionare il pagamento delle stesse secondo la seguente articolazione: 

- rata del 30 Giugno 2015: possibilità di versamento in un’unica soluzione al 30 Giugno 2015 o 
dilazionamento in due rate di parti importo da corrispondere la prima entro il 30 Giugno 2015 e la 
seconda entro il 30 Settembre 2015; 

- rata del 31 Dicembre 2015: possibilità di versamento in un’unica soluzione al 31 Dicembre 2015 o 
dilazionamento in due rate di parti importo da corrispondere la prima entro il 31 Dicembre 2015 e la 
seconda entro il 31 Gennaio 2016; 

 
Viste le deliberazioni C.C. n. 37 e n. 38 del 24/06/2015 che hanno approvato il piano economico e 

finanziario esercizio 2015 e il  piano tariffario anno 2015 elaborato sulla scorta del piano finanziario, dato atto 
che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del servizio, come disposto dall'art. 
1 comma 654 della Legge 147/ 2013; 
 

Visto l’art. 1 comma 660 della Legge n.147/2013 secondo cui il Comune può prevedere con 
regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle indicate dall’art. 1 comma 659 della Legge n. 
147/2013; 
 

Visto l’art. 26 comma 1 lettere a) e b) del regolamento TARI approvato con Deliberazione di C.C. n. 
67 del 29/09/2014 secondo il quale il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale (esenzioni) 
della tariffa nel caso di utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione 
di richiesta del contribuente, per le famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad 
Euro 13.000  ed esenzione dalla tariffa per le utenze ricadenti all’interno della zona disagiata di Torre a 
Castello, come meglio definita nella cartografia allegata al predetto regolamento; 
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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, con modalità telematiche che sostituiscono la 
comunicazione cartacea e l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 
  

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale ha assegnato ai Comuni la potestà 
regolamentare in materia di entrate, anche tributarie; 
 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale ha assegnato al Consiglio Comunale la 
competenza a deliberare in materia regolamentare;  

 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24/06/2015 che ha approvato il bilancio di 
previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015 e il  bilancio pluriennale 2015 – 2017 ed i 
relativi allegati; 

 
 Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

PROPONE 
 

1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di prendere atto che, per l’anno 2015, ai sensi di quanto dispone l’art. 26 comma 1 lettera a) del 

regolamento comunale adottato per l’applicazione della TARI, l’agevolazione tariffaria, da applicarsi 
sulla tariffa complessiva è la seguente: 

- utenze  domestiche con reddito ISEE  da 0,00 Euro a 13.000,00 Euro l’esenzione. 
Tale agevolazione verrà concessa previa istanza del contribuente, con attestazione delle condizioni 
reddituali del nucleo familiare (ISEE), rilasciata ai sensi del D.L.gs 31/3/1998 n. 109 e successive 
modificazioni, relativa all’ultima dichiarazione fiscale presentata, da trasmettere al Comune entro il 
31/10/2015; 

3. di sostituirsi alle utenze comprese nella frazione di Torre a Castello nel pagamento totale della 
tariffa, dato l’alto grado di disagio per la presenza della discarica, ai sensi dell’art. 26 comma 1 
lettera b) del regolamento TARI approvato, previa presentazione di una domanda da trasmettere al 
Comune entro il 31/10/2015; in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del regolamento 
comunale adottato per l’applicazione della TARI, l’esenzione della tariffa prevista in questo punto 
della deliberazione (utenze comprese nella frazione di Torre a Castello) una volta concessa, 
compete anche per gli esercizi successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando 
persisterà nel Regolamento tale agevolazione; 

4. di approvare il fac simile della domanda di esenzione di cui all’art. 26 comma 1 lettera a) e b)  
allegata al presente atto (ALLEGATO A); 

5. di dare atto che il presente provvedimento di determinazione del sistema agevolativo TARI per 
l’anno 2015 avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2015; 

6. di demandare all’ufficio tributi il compito di gestire i procedimenti relativi alle agevolazioni tariffarie di 
cui al presente atto dando atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui all’art. 26 comma 
1 del regolamento comunale è garantita a valer nel capitolo di uscita “403740” del Bilancio 2015; 

7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività 
della deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali- 
Ufficio Federalismo fiscale; 

8. dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata 
eseguibilità del presente deliberato stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva 
fase attuativa con la massima sollecitudine. 

 
 
 
         Il Responsabile del Settore 
 Dott. Giacomo Dolfi 



 

 

Delibera di Giunta Comunale N. 73 
 
 

 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

ANNO 2015 - APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDA.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 35  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5: 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende 
integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità 
del presente deliberato stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la 
massima sollecitudine. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

 Nepi Fabrizio 
 
L’ ASSESSORE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Pacenti Letizia  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� E’ stata comunicata con lettera prot. n. ________________ ai  Capigruppo Consiliari in data 

________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 
 

� E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 

3); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


