
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 7 DEL 22/03/2016

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Tari - Determinazione numero rate e scadenze 
2016.

L’anno 2016 il giorno 22 nel mese di marzo     alle ore 20:35 , nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P X

3 TUCI GIULIA P

4 MAZZEI CLAUDIO P X

5 BETTARINI LIDA P

6 MACCIONI BRUNO P

7 TERRANOVA 
LOREDANA

P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 MEZZATESTA 
GIUSEPPE

P

9 TAGLIASACCHI 
DANIELA

P

10 SUZZI MARIO P X

11 PANZI FRANCO P

12 DEZIO PIETRO P

13 PANTANI ROBERTO P

Totale Presenti:  13
Totale Assenti:  

Assiste il Segretario Comunale Fernando Francione , il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Loredana Terranova 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sono presenti gli Assessori esterni Pinochi Rossellla e Maraia Erminio.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e  
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 agosto 2014, con il quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l’art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) del  
Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone “…Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e 
della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato…”; 

Considerato che l’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità per l’anno 2014 (L. 147/2013) dispone che 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;

Preso atto che:
- il Piano Finanziario 2016 e stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna;
- le tariffe TARI 2016 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna;

Ritenuto di dover determinare il numero delle rate e le scadenze del versamento del tributo in argomento 
per l’anno 2016, come di seguito indicate:
- 1^ rata acconto, scadenza 30 aprile 2016
- 2^ rata acconto, scadenza 31 luglio 2016
- 3^ rata saldo, scadenza 31 ottobre 2016;

Stabilito che le rate di acconto saranno calcolate rispettivamente in misura pari al 35% del valore dovuto a 
titolo TARI 2016 mentre la rata a saldo sarà pari al rimanente 30% e comunque calcolata al netto di quanto  
richiesto in acconto, fatti salvi i casi in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual 
caso l'ente provvederà al rimborso;

Tenuto conto  che,  ai  sensi  del  comma 690 dell’art.  1  della L.  147/2013,  l’imposta  Comunale  Unica  è 
applicata e riscossa dal Comune;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 11.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile a 
tutti gli effetti di legge, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 692 L. 147/2013, è stato  
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Settore 
Entrate e Sport;

Visto il D. Lgs. n. 264/2000;

Visto il  Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate tributarie approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del16.03.2007;

Visti:
-il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  del Responsabile del 
Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
-il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  del Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane in ordine alla regolarità contabile;



Con voti:
-favorevoli n. 9;
-contrari n. 2 (Suzzi, Panzi);
-astenuti n. 2 (Dezio, Pantani);
su 13 consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che qui devono intendersi tutti trascritti e riportati;

1.di procedere alla riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, fatte salve le esclusioni e le 
agevolazioni previste per legge, in numero 3 rate alle seguenti scadenze:
- 1^ rata acconto, scadenza 30 aprile 2016
- 2^ rata acconto, scadenza 31 luglio 2016
- 3^ rata saldo, scadenza 31 ottobre 2016;

2. di stabilire che:
- le rate di acconto saranno calcolate rispettivamente in misura pari al 35% del valore dovuto a titolo TARI  
2016 mentre la rata a saldo sarà pari al rimanente 30% e comunque calcolata al netto di quanto richiesto in  
acconto, fatti salvi i casi in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l'ente  
provvederà al rimborso;
- il versamento sarà effettuato direttamente al Comune di Pieve a Nievole, secondo le disposizioni di cui  
all’art. 17 del decreto legislativo 241 del 1997 (mod. F24) ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
- il Comune provvederà all’invio dei modd. F24 precompilati ai soggetti passivi;

3. di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune della presente delibera almeno 30 giorni prima della  
scadenza della prima rata;

Con ulteriore e separata votazione;
Con voti:
-favorevoli n. 9;
-contrari n. 2 (Suzzi, Panzi);
-astenuti n. 2 (Dezio, Pantani);
su n. 13 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
267/2000. 



TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 4 DEL 22.03.16 
Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI, determinazione numero rate e scadenze 2016.

Presidente del Consiglio
Punto numero quattro all'ordine del giorno. Illustra l'Assessore Bettarini, prego Assessore.

Assessore Bettarini  
Concludiamo  l’ultimo  punto  per  la  TARI.  Pur  mantenendo  le  tre  per  il  pagamento  della  TARI  avendo 
approvato con anticipo il suo piano finanziario rispetto allo scorso anno possiamo prevedere delle scadenze 
diverse  rispetto  appunto  agli  anni  precedenti,  sperando  e  prevedendo,  salvo  variazioni,  che  non  si 
accavallano con le scadenze degli altri tributi comunali. In questo modo si cercherà di non troppo sui bilanci  
mensili dei nostri contribuenti aiutandoli a gestire meglio le loro risorse. Pertanto nel 2016 le rate saranno  
così suddivise: una prima rata paga il 35% della tariffa al 30 aprile, una seconda rata sempre in acconto pari 
al 35% della tariffa al 31 luglio e l'ultima rata a saldo pari al 30% della tariffa il 31 di ottobre. La rata a saldo è  
calcolata  al  netto  di  quanto  chiesto  in  acconto  salvo  conguagli  da  effettuati  l'anno  successivo. 
L’Amministrazione Comunale si preoccuperà di inviare i bollettini tutti insieme entro la data del 16 aprile a 
famiglie  ed attività  produttive.  Il  contribuente potrà  in  questo  modo decidere di  pagare le  rate  anche a 
scadenze diverse purché precedenti le scadenze prefissate, onde evitare sanzioni. Continua e si intensifica 
per i nostri uffici l’attività di recupero a seguito di accertamenti su morosi stimando un recupero per il 2016  
pari ad 88.000 euro.

Presidente del Consiglio
Grazie. Prego Consigliere Panzi.

Consigliere Panzi 
Sì, veramente bellino quest'argomento. Due anni fa le tariffe, se non vado errato, la prima rata..., cioè la 
prima rata si pagava al 30 di luglio, poi si andava al 30 di ottobre e poi non so se a fine anno o ai primi  
dell'anno  successivo.  Anno  scorso  30  giugno,  30  settembre,  31  ottobre,  si  era  anticipato  di  un  mese. 
Quest’anno  i  cittadini  di  Pieve  dovranno  pagare  la  spazzatura  in  anticipo!  Io  questa  non  la  pagherò 
sicuramente perché quelle cartelle che arrivano sono avvisi bonari e quindi vedremo..., io la pagherò entro il  
31 dicembre, perché non è giusto che si debba trovare la scusa di non accavallare le rate della spazzatura,  
della TARI, con gli altri tributi, cioè IRPEF, tasse, IMU ecc. ecc., questa è una scusa! O questa..., io vorrei 
sapere quando è che vengono pagate delle tranches diciamo del lavoro fatto da Ecologia e Servizi,  ma 
quando vengono pagati?  Cioè vengono pagati  ogni  tre  mesi?  Sei  mesi?  Roba del  genere...,  allora  noi 
dobbiamo anticipare alle casse comunali la spazzatura del 2016, entro il 31 ottobre dobbiamo pagare anche 
novembre e dicembre! Ma scherziamo davvero? Allora voi basate il  vostro piano finanziario anche sulla  
TARI, cioè vi servite dei soldi della TARI per mandare avanti la vostra Amministrazione! Ma scherziamo 
davvero! La TARI è una cosa a parte. Quanto è che io ho detto: cerchiamo di levarsela, cerchiamo di darla a 
dei gestori  come fanno gli  altri  comuni, Monsummano, Larciano ecc.,  che pensano anche ad incassare. 
Leviamocela questo..., io non riesco a capire, sicuramente ho sempre pensato che era una mossa politica, 
cioè dover gestire la TARI come gestivamo in passato l'acquedotto ecc., ecc.. Ma come, dobbiamo pagare la 
spazzatura in anticipo? Ma scherziamo davvero? Questo non esiste! Eventualmente cercate di chiedere ai 
cittadini dei soldi se mancano nelle casse comunali, io non lo so, perché veramente proprio..., il 30 aprile, il  
30 giugno o 31 luglio,  quando è...,  30 giugno? L’ho visto e  30 ottobre io  devo pagare l'altro 30%! Ma 
scherziamo davvero? E poi si trova la scusa per non accavallare il pagamento delle rate della TARI con gli 
altri tributi, ma scherziamo? Ma a chi lo raccontate? Raccontatelo al vostro popolo non a noi e cercate di 
farvi pagare da loro, noi..., se mi stanno a sentire i cittadini della mia parte fino al 31 dicembre non devono  
pagare! Perché io vorrei sapere da voi quand'è che scrivete a ruolo il mancato pagamento delle cartelle,  
quando è? Io penso che dovete scrivere al ruolo all'anno successivo, nel mese di gennaio, quando avrete 
fatto una revisione di coloro che non hanno pagato quindi provvederete ad iscrivere a ruolo e ad inviare ad 
Equitalia  o  chi  per  essa  per  la  riscossione  della  cartella.  Ma  scherziamo?  Quindi  ad  un  certo  punto  
cerchiamo di adeguarsi e di pagare le cartelle come si pagavano prima, tanto loro non possono fare niente. o 
manderanno l’iscrizione a ruolo rata per rata, io non lo so, può anche darsi! Grazie, non altro da dire.

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Consigliere Pantani, prego.



Consigliere Pantani  
Grazie. Noi del Movimento Cinque Stelle quando abbiamo letto le scadenze siamo rimasti molto soddisfatti  
perché finalmente una richiesta nostra  è stata soddisfatta.  L'anno scorso abbiamo chiesto all'assessore 
Bettarini di diluire di più le tasse durante l'anno, in maniera che le scadenze non fossero condensate negli  
ultimi cinque mesi dell'anno e ogni mese ce n'era una da pagare, e quest’anno è stata allungata. Quindi ci fa 
piacere che l'impossibile sia diventato possibile perché l'anno scorso c'è stato detto che era impossibile 
diluirla perché praticamente prima eravamo legati all'approvazione del bilancio, invece quest’anno siamo 
stati molto più veloci, quindi volendo si possono fare le cose. Ora naturalmente uno se volesse pensar male 
dice:  l'anno scorso c'era...,  a maggio c'erano le elezioni  e la prima scadenza l’abbiamo fatta mettere a 
giugno così almeno non hanno dato noia alle elezioni regionali, ma naturalmente noi non siamo così cattivi  
da pensarlo. Grazie.

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Altri interventi? Prego Assessore.

Assessore Bettarini  
La nuova contabilità  richiede non solo il  pareggio di  bilancio  come una azienda normale,  ma anche la  
chiusura dell’esercizio di tutte le entrate di competenza entro il 31 dicembre. Pertanto ci vuole la certezza  
delle entrate tributarie entro la fine dell'anno, cosa che una scadenza al 31 dicembre certo questa certezza 
non ce la potrebbe dare. Pertanto è anche un motivo proprio logistico ed i nostri uffici hanno lavorato bene in  
questo  senso ed abbiamo cercato di  anticipare il  più possibile  il  bilancio  grazie anche a questa nuova  
contabilità che pur sembrava difficile  inizialmente però è anche molto più chiara nell'esposizione e nella 
gestione dei  costi,  perché è molto  simile  a quella aziendale.  Volevo anche ricordare un'altra cosa,  che  
appunto mi ricordo, come disse Pantani, di cercare di diluire il più possibile le rate, non è stato fatto a posta  
però a questo ci abbiamo anche pensato e l’abbiamo fatto volentieri.

Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Dichiarazioni di voto? Prego Consigliere.

Consigliere Panzi 
Invito i cittadini di Pieve a Nievole a pagare la TARI entro il 31 dicembre, non gli succederà niente. Per 
questo motivo il nostro voto sarà contrario.

Presidente del Consiglio
Grazie. Consigliere Dezio.

Consigliere Dezio 
La dichiarazione di voto la fa il Consigliere Pantani.

Presidente del Consiglio
Prego consigliere Pantani.

Consigliere Pantani  
Grazie Presidente.  Diciamo che è stata raccolta la nostra richiesta ma secondo me si  può fare ancora 
meglio, per cui per ora ci asteniamo.

Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tuci. Prego.

Consigliere Tuci 
Grazie Presidente. Il voto del gruppo di maggioranza è a favore e comunque vorrei solo osservare che non è 
molto bello dal  mio punto di  vista che un consigliere comunale inviti  la  cittadinanza a non rispettare la 
scadenza di una tassa, però..., comunque il nostro voto è favorevole, grazie.

Presidente del Consiglio
Grazie  Consigliere.  Votazione  al  punto  numero  4  all'ordine  del  giorno,  Imposta  Unica  Comunale  IUC 
componente TARI, determinazione numero rate e scadenze 2016. Chi è favorevole? 9 favorevoli.  Chi è 
contrario?  2  contrari,  Panzi,  Suzzi.  Chi  si  astiene?  2  astenuti,  Pantani,  Dezio.  Si  vota  l’immediata  
eseguibilità.  Chi  è favorevole? 9 favorevoli.  Chi  è contrario? 2 contrari,  Panzi,  Suzzi.  Chi si  astiene? 2 
astenuti, Pantani, Dezio.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Loredana Terranova Fernando Francione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, dal 04/04/2016 al 19/04/2016.

Data, 04/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Francione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  30/04/2016 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 04/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fernando Francione


