
Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUALE

Deliberazione Numero 32 del 10/10/2016

OGGETTO:   DELIBERA DI CONSIGLIO N° 11 del 20/05/2016. AD OGGETTO:”TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
ANNO 2016”  - REVOCA. 

L’anno  duemilasedici, il  giorno dieci del  mese  di  ottobre, alle  ore  21:15,  a 

Montelopio  –  Via  San  Martino,7, dietro  invito  diramato  dal  Sindaco,  si  è  riunito  il  Consiglio 

Comunale, in sessione Straordinaria  e in seduta pubblica di 1^ convocazione. 

Presiede il Sindaco Renzo Macelloni

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MACELLONI RENZO Sindaco PRESENTE
BROGI MICHELE Consigliere di Maggioranza PRESENTE
MANCINI AZZURRA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
STEFANINI REBECCA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
MARCHETTI LUCA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
LAZZERESCHI FAUSTO Consigliere di Maggioranza PRESENTE
BARSOTTINI ANTONELLA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
DAINELLI ANNA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
GRONCHI EMANUELE Consigliere di Maggioranza PRESENTE
MARIANELLI MARIANELLA Consigliere di Minoranza ASSENTE
CAVALLINI FRANCO Consigliere di Minoranza PRESENTE
CASTAGNI FABBRI DAVIDE Consigliere di Minoranza PRESENTE
MARIANELLI MATTEO Consigliere di Minoranza ASSENTE

Il Segretario Comunale dott.ssa Adriana Viale, assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente,  dichiara aperta la seduta e 

procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.
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Il Sindaco – Presidente illustra il punto spiegando le modifiche normative che disciplinano le tariffe 
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, applicate per la prima volta nel calcolo della tariffa 
2016; spiega i motivi per cui oggi il Consiglio deve revocare quelle tariffe, avendo approvato la de
libera alcuni giorni dopo il termine previsto dalla legge.

 

Il Consigliere Franco Cavallini chiede se le bollette che stanno arrivando ai cittadino sono quelle 
corrette.

 

Il Consigliere Davide Castagni Fabbri ricorda che il suo gruppo era favorevole alla nuova logica di 
calcolo  delle tariffe che considera anche il numero de i componenti occupanti l’abitazione. Lamen
ta le basse percentuali di raccolta differenziata.

 

Il Sindaco in un momento di grossa difficoltà delle famiglie precisa che revoca volentieri le nuove 
tariffe che erano cresciute ma in modo poco chiaro e repentino.

Il Consigliere Davide Castagni Fabbri precisa che il vero aumento delle tariffe ci fu nel 2015 , con
tinua dichiarando la sua astensione.

 

Il Consigliere Franco Cavallini  dichiara il suo voto favorevole dovendosi adeguare alla decisione 
del Ministero ma auspica l’applicazione del calcolo puntuale rispetto alla produzione di rifiuti.

 

Il Sindaco spiega che la tariffa puntuale comporta un aggravio per le fasce più deboli e rimarca che 
è preferibile un applicazione più graduale delle tariffe.

  

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco mette in votazione il punto.

Per l'illustrazione di quanto esposto, si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:

-         l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’ap
provazione del bilancio di previsione;

-         con decreto del Ministero dell’Interno del 1/3/2016 tale data è stata fissata al 30/04/2016;

-         con deliberazione di Consiglio Comunale numero 11 del 20/05/2016 sono stati approvati 
il piano finanziario e le tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2016;

 

CONSIDERATO CHE:
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-         il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 11/7/2016 ha inviato al Comune di 
Peccioli una nota con la quale ha richiesto la revoca della deliberazione in oggetto in quanto 
approvata oltre il termine perentorio del 30/04/2016;

 

RITENUTO quindi opportuno provvedere alla revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 
11 del 20/05/2016;

 

DATO ATTO che per l’anno 2016 rimangono in vigore le tariffe Tassa Rifiuti approvate con delibe
razione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/06/2015; 

 

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

 

CON voti favorevoli n° 10  espressi nelle forme di legge da n° 10 Consiglieri votanti su n° 11 Con
siglieri presenti e n° 1 astenuto ( Davide Castagni Fabbri).

DELIBERA

 1) Sulla base di quanto indicato nella premessa, di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale 
numero 11 del 20/05/2016 ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (Tari) - approvazione piano finanziario e 
tariffe anno 2016.

 

2) Di dare atto che per l’anno 2016 rimangono in vigore le tariffe Tassa Rifiuti approvate con deli
berazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/06/2015.

 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON  voti unanimi legalmente resi e verificati.

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000.  Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario verbalizzante
Renzo Macelloni / ArubaPEC S.p.A. Adriana Viale/ ArubaPEC S.p.A. 
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 Servizio Tributi
 Servizio Tributi

OGGETTO :   
Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta 
di Deliberazione della Consiglio Comunale  n. 37 del 10/10/2016 ad oggetto  “DELIBERA DI 
CONSIGLIO N° 11 del 20/05/2016. AD OGGETTO:”TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016”  - REVOCA.” . 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

  

Peccioli, 10/10/2016 Il Responsabile 
MORELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 
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Servizio Tributi
Servizio Tributi 

OGGETTO :  
Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla 
Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10/10/2016 ad oggetto  
“DELIBERA DI CONSIGLIO N° 11 del 20/05/2016. AD OGGETTO:”TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016”  - REVOCA.” . 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

  

Peccioli, 10/10/2016 Il Funzionario Delegato 
Capantini Paolo / ArubaPEC S.p.A. 
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