
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 20 DEL 21/03/2017

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:   Regolamento  per   la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  -  I.U.C.  -  Modifiche  al 
Regolamento - componente Tassa Rifiuti  (TARI).

L’anno 2017 il giorno 21 nel mese di marzo     alle ore 19:39 , 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

3 TUCI GIULIA P

4 MAZZEI CLAUDIO P

5 BETTARINI LIDA P

6 MACCIONI BRUNO P X

7 TERRANOVA 
LOREDANA

P

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

SCRUT

8 MEZZATESTA GIUSEPPE P X

9 TAGLIASACCHI 
DANIELA

P

10 SUZZI MARIO P

11 PANZI FRANCO P

12 DEZIO PIETRO P X

13 PANTANI ROBERTO A

Totale Presenti:  12
Totale Assenti:  1

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 Rossella e Maraia Erminio.

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

IL CONSIGLIO

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI);

Visti, in particolare,  i commi da 641 a 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 che contengono la normativa 
generale in ordine alla tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento  
dei rifiuti;
 
Visto il  comma  682  art.  1  della  legge  147/2013,  il  quale  prevede  che  il  Consiglio  Comunale,  con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina 
la disciplina per l'applicazione del tributo;

Rilevato  che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione 
del bilancio di  previsione,  con efficacia non antecedente al  1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
approvazione;

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, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, 
disponendo,  contestualmente  che  tali  regolamenti,  anche  se  adottati  successivamente  al  1° gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Preso atto che con Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 
304 del 30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, da parte degli  
Enti Locali, è differito al 31/03/2017;

Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 33 del 30/08/2014 e n. 12 del 28/04/2015 con la quale è stato, 
rispettivamente, approvato il Regolamento IUC e modificato il Titolo 3 – Disciplina della tassa sui rifiuti - 
TARI;

Visto l’art. 17 della L. 19.8.2016, n. 166, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, che prevede 
l’aggiunta all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del seguente  periodo:  «Alle 
utenze  non domestiche relative   ad attività   commerciali, industriali, professionali e produttive in genere,  
che  producono  o   distribuiscono  beni  alimentari,  e  che  a  titolo  gratuito  cedono,  direttamente   o  
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per  
l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla  
quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione». 

Ritenuto opportuno procedere alla variazione del vigente regolamento IUC – Titolo III - TARI, introducendo  
l’agevolazione di cui al precedente comma, e prevedendo quindi un ulteriore articolo denominato “25 bis – 
Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche”, come di seguito riportato:

1. A decorrere dall’annualità 2017, è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, una riduzione 
della  parte  variabile  della  tariffa  alle  utenze  non domestiche  relative  ad  attività commerciali,  industriali, 
professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito  
cedono,  direttamente  o  indirettamente,  tali  beni  alimentari  per  scopi  socio-assistenziali,  ai  fini  della  
ridistribuzione  agli  indigenti  e  alle  persone in  maggiori  condizioni  di  bisogno ovvero  per  l'alimentazione 



animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e 
oggetto  di  donazione,  ai  sensi  dell’art.1  comma 652 della  L.  27/12/2013,  n.  147,  così  come modificato 
dall'art.17 della legge n.166 del 19 agosto 2016.
2. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall’art. 1 comma 652 L. 27/12/2013, n. 
147,  in  argomento,  trovano applicazione le  definizioni  di  cui  all ’art.  2  comma 1 lett.  b),  c),  d),  e)  della 
medesima L. 166/2016.
3.La  quantità  di  beni  e  prodotti  ritirati  dalla  vendita,  oggetto  di  donazione,  deve  essere  documentata,  
prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di 
cui all’art. 16 della L. 166/2016; è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se e in quanto 
oggettivamente funzionali all’attività di controllo.
4.  La  riduzione  fruibile,  in  ogni  caso  non  superiore  al  30% della  tariffa  variabile  dovuta  dall ’utenza,  è 
calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità di beni e prodotti effettivamente donati rapportata 
ai quantitativi complessivi di rifiuti attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti Kd di cui al  
punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (coefficiente potenziale di produttività attribuito a una determinata tipologia 
di attività) stabiliti con deliberazione consiliare, in sede di determinazione delle tariffe, per ciascuna categoria 
di utenze non domestiche.
5. La fruizione della riduzione è condizionata:

 alla presentazione di apposita istanza all’ufficio tributi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello oggetto della richiesta allegando la documentazione di cui al precedente comma 3;

 al positivo riscontro dell’ufficio sull’effettiva esistenza dei necessari presupposti.
La riduzione di cui ai precedenti commi potrà essere compensata con il tributo dovuto per l’anno successivo 
o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all’esercizio della potestà regolamentare in virtù dell'art. 
42 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell ’art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  
rispettivamente  dal  responsabile  del  Settore  Entrate  e  Sport  e  dal  responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario e Risorse Umane;

Con voti:
-favorevoli n. 11;
-contrari n. 1 (Dezio);
su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

D E L I B E R A

 di  approvare  le  modifiche  al  regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  riportate 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di ricordare che, in virtù del combinato disposto dei citati art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446, e art.  53, comma 16, della Legge 388/2000, come ribadito dalla nota prot.  4033/2014 del 28 
febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, la deliberazione di 
approvazione del regolamento in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) esplica i propri effetti dal 1 gennaio 
dell’anno di adozione;

 di  incaricare  la  responsabile  del  Settore  Entrate  e  Sport  della  trasmissione  telematica,  mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia 
e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di trenta 
giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  osservanza  delle 
disposizioni dei citati:

- art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011;
- nota prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del dipartimento del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, per quanto attiene le modalità di trasmissione telematica;
 di incaricare, altresì, la responsabile del Settore Entrate e Sport dell ’adozione di idonee iniziative per 

assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei  contribuenti,  della presente manovra, compresa la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  del  contenuto  della  presente  deliberazione  in  forma 
semplificata.



Con ulteriore e separata votazione;
Con voti:
- favorevoli n. 11;
- contrari n. 1 (Dezio);
su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; il presente 
provvedimento 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 21.03.17
Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  IUC.  Modifiche  al  Regolamento. 
Componente Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione. 

Presidente del Consiglio 
L’Assessore Bettarini argomenta il quarto punto. Prego Assessore Bettarini. 

Assessore Bettarini 
Come avrete intuito discutendo i punti precedenti il regolamento IUC è rimasto pertanto invariato riguardo la  
disciplina dell’IMU e della TASI, anche per effetto del blocco degli aumenti dei tributi previsto per le regioni e  
gli enti locali con la legge di bilancio. Questo però non ci ha impedito di operare una riduzione sulla TARI, 
una  riduzione  che  porterà un  impatto  favorevole  verso  le  fasce  più deboli  del  nostro  paese.  Questa 
variazione è stata possibile interpretando nel modo giusto una opportunità intrinseca nella legge 166 del 19 
agosto 2016, così brevemente chiamata  “legge contro lo spreco alimentare”. Questa appunto  è una delle 
ultime di Governo Renzi, si è interessata ad adoperare sgravi fiscali per quelle aziende che avessero donato 
e quindi distribuito a chi ne avesse più bisogno anche i beni alimentari  che sono quelli  nella fattispecie 
interessati  alla  modifica  del  nostro  regolamento.  Il  provvedimento  nazionale  è in  generale  finalizzato  a 
favorire a fini della solidarietà sociale il  recupero e la donazione di  beni alimentari,  farmaceutici  ed altri 
prodotti in favore di soggetti che operano senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il nostro provvedimento 
sarà riservato alla sola donazione di beni alimentari come prevede la legge. Possono essere ceduti i prodotti  
alimentari agricoli o agroalimentari che fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza 
rimangono invenduti o che vengono scartati dalla catena agro alimentare per ragioni commerciali o estetiche 
ovvero per prossimità della data di scadenza. Possono anche essere oggetto di cessione i prodotti  che 
abbiano  superato  il  termine  minimo  di  conservazione  purché siano  garantite  l'integrità degli  imballaggi 
primari e le idonee condizioni di conservazione. La riduzione sulla TARI interesserà la parte variabile della 
tariffa,  anche perché come ben  sappiamo la  TARI  appunto  è costituita  da una parte  fissa  determinata 
tenendo conto dei costi e degli investimenti relativi ai servizi di igiene urbana che non sono modificabili ma 
determinati da un piano finanziario e da una parte variabile determinata dalla quantità di rifiuti che il nucleo 
familiare o il contribuente, l'attività economica, produce presumibilmente nell'arco di un anno. Il Comune di 
Nievole a decorrere dall’annualità 2017 ha deciso di recepire pertanto le disposizioni sopra citate ed ha dato 
la possibilità al contribuente di fruire di una riduzione fino al 30% della parte variabile della sua tariffa che  
sarà calcolata  proporzionalmente  al  quantitativo,  proprio  in  peso,  dei  rifiuti  potenzialmente  prodotti 
dall'attività.  Dovrà chiaramente  presentare  una  domanda  di  riduzione  della  tariffa,  opportunamente 
documentata,  con l’indicazione delle quantità di  alimenti  dati  in  donazione. La riduzione del 30%  è una 
riduzione importante perché la parte variabile raggiunge un rapporto anche di 9 ad 1 rispetto alla parte fissa 
e tanto per fare un esempio se la TARI totale è di € 500 la parte variabile lo è per 450, la riduzione del 30% 
ammonta a € 135, quindi una riduzione effettiva del tributo pari al 27%. Questo provvedimento è un triplice 
vantaggio sociale per la nostra comunità perché oltre a diminuire lo spreco alimentare da sempre un punto 
dolente critico a livello mondiale, perché lo spreco alimentare non è solo una questione di cibo, perché per 
arrivare sulle nostre tavole gli elementi di cui ogni giorno ci nutriamo hanno visto l ’investimento di numerose 
risorse naturali, con altrettanto importante impatto ambientale, pensiamo al trasporto, alla produzione, alla 
distribuzione  e  quindi  in  questo  modo si  agevola  l'impatto  ambientale  riducendo la  produzione  di  rifiuti 
organici e nello stesso tempo alimenterà il problema proprio alimentare, quello cioè di nutrire chi ha bisogno 
o chi non ne ha i mezzi. Questo provvedimento, tra i pochi finora adottati nella nostra Provincia ci rende 
particolarmente orgogliosi.

Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Interventi? Prego Consigliere Suzzi.

Consigliere Suzzi 
Grazie Presidente. Niente, l'Italia come al solito arriva sempre tra gli ultimi paesi in Europa a prendere simili  
iniziative. Altrove questi passaggi sono stati già fatti da anni. Il Governo nazionale si è mosso anche in Italia,  
recentemente  si  è  mosso  in  questo  senso  quindi  di  conseguenza  gli  enti  locali  si  accodano  a  questa  
iniziativa,  che  è  un'iniziativa  lodevole,  tardiva  ma lodevole,  per  cui  tanta  roba  che  viene  gettata  via  e 
sinceramente è tanta, si può recuperare e si può distribuire in un momento di grande bisogno economico  
delle famiglie italiane. Quindi è un qualcosa che era doveroso mettere in atto quindi non lo trovo una cosa  
straordinaria, era una cosa dovuta al buon senso ed alle necessità economiche di tante famiglie italiane che 
in questi ultimi anni purtroppo si lamentano per mancanza di lavoro e mancanza di risorse economiche. 



Proprio oggi il dato che 1 milione di famiglie non hanno alcun reddito, quindi vuol dire che in ambito familiare  
nessuno lavora, quindi la necessità anche di non gettare risorse economiche al vento. Quindi siamo contenti  
di questa iniziativa anche a Pieve a Nievole, però voglio dire non è un'idea che c'è venuta a noi, si va dietro  
a quelle che sono le direttive nazionali e più che altro direttive europee. Grazie.

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

Consigliere Dezio 
Grazie. Sinceramente devo dire a nome del Movimento che è un'idea molto buona e speriamo che non  
succeda come succede tutte le volte in Italia quando si  fa qualche cosa di  positivo  per il  bene di  altre 
persone, da un discorso di socialità diventa un discorso di lucro. Gli esempi sono sempre di recente, basta  
muoversi un attimino nell'ambito anche nostro comunale e vediamo che nasce qualcosa di buono per la  
comunità che purtroppo ha necessità, e invece cosa succede? che arrivano subito gli avvoltoi, quelli che 
fanno vedere  che sono presi  da  queste  situazioni  e  poi  come ti  giri  le  spalle  aum...,  e  magnano!  Noi  
sinceramente siamo un po' perplessi da questa situazione che nasce continuamente di dire  “facciamo il 
sociale”, ben venga il sociale, io mi ricordo quando ero bimbetto che a volte si andava d’estate che si usciva 
di più la sera si andava a mangiare la pizza con gli amici, eravamo 6, 7, 8, e purtroppo capitava spesso che 
qualcuno di noi non aveva soldi per pagare, dividevamo il tutto e già era un discorso sociale a quei tempi lì. 
Ora tutto questo meccanismo che c’è... e noi lo facevamo senza scopo di lucro perché c'era un rapporto di 
amicizia.  Qui si  fa del  sociale non per aiutare le persone ma per pienarsi  le tasche! Cioè qui  nessuno 
controlla! Cioè è una schifezza. Ben venga questa volontà di tutti di dire  “recuperiamo quello che si butta 
via”,  perché sono anch'io  come attività nel  settore  alimentare e  vedo che tanta  roba,  specialmente nei 
supermercati viene buttata anche quando non è da buttar via, quindi possiamo aiutare le persone che hanno 
necessità. Però leviamoci la voglia di lucrarci sopra! Diamo veramente un senso a qualcosa di sociale, non 
predichiamo bene e razzoliamo male!  Purtroppo  succede tante  volte  a  questa  maniera.  Il  nostro  voto, 
anticipo il nostro voto, è contrario perché purtroppo siamo sempre a ridire le solite cose, non ci prendete mai 
in considerazione, non sono state fatte le commissioni dove poter parlare di tutto e di più, quindi questo 
Consiglio  comunale  stasera  in  mezz'ora,  un'ora  massimo  poteva  essere  evaso.  Purtroppo  dobbiamo 
continuamente stare qui a battibeccarsi perché tanto qui non è che decidiamo noi, è già stato deciso da tutti 
ma da un'unica persona, il Sindaco, che fa e gestisce tutto come gli torna comodo e come vogliono quegli  
altri. La signora Tuci o signorina, come volesse chiamare, ride sempre! Lei deve ancora crescere, come le  
ho detto l’altra volta deve camminare con i piedi propri, non deve farsi aiutare sennò non si impara mai 
carissima Tuci! In un altro Consiglio comunale diremo altre cose, allora poi vediamo la sua benevolenza,  
grazie.

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

Consigliere Panzi 
Sì, anche se io devo dire che questa iniziativa è lodevole, anche se viene dal di fuori, però è recepita anche  
dalla  nostra  Amministrazione  e  questo  fa  piacere.  Una  cosa  volevo  chiedere,  visto  e  considerato  che 
praticamente questi commercianti diciamo avranno una riduzione fino al 30%, massimo il 30% sulla tariffa 
variabile, diciamo su quello che andranno a donare, volevo chiedere esattamente come verranno fatti questi  
conteggi e questi controlli, grazie.

Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Altri interventi? Conclude l’Assessore. Prego.

Assessore Bettarini 
Sì, abbiamo invitato la responsabile del settore tributi, la geometra Daniela Di Bella che magari se vuole  
accontentare i nostri consiglieri su qualche dettaglio tecnico riguardo..., per avere questo contributo sullo 
spreco alimentare.

Presidente del Consiglio 
Un attimo.

Geom. Di Bella D.
In pratica la richiesta andrà fatta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello oggetto di riduzione,  
predisporremo noi uno stampato ora appena passato il Consiglio, si aspettava l'approvazione definitiva del  



regolamento. Dovrà essere certificata sia dal richiedente la riduzione e sia anche da chi riceve questi beni.  
Una doppia richiesta, a meno che queste aziende non abbiano già prodotto quelle certificazioni che vengano 
elencate nella normativa, ora nel nostro caso dubito che ci siano ditte che doneranno prodotti per quei valori  
lì perché si parla di € 15.000 ed oltre, sicché non lo so se ci rientreranno, però per le ditte che già devono  
produrre  documentazione  all’Agenzia  delle  Entrate  o  alla  Guardia  di  Finanza  non  chiederemo  altra 
documentazione, ci andrà bene quella; per tutte quelle che invece non rientrano in quella fattispecie ce la 
dovranno certificare, ma si sta predisponendo uno stampato molto semplice, niente di particolare. Basta, è 
così, è un'autocertificazione.

Presidente del Consiglio 
Grazie. Prego Assessore Bettarini.

Assessore Bettarini 
Volevo risponde la Consigliere Suzzi che chiaramente l’Amministrazione amministra quindi può legiferare su 
certe cose fin quando non c'è una legge generale che lo permette. Quindi grazie comunque al Governo 
Renzi se fino ad ora non ci ha pensato nessuno almeno il Governo Renzi ci ha pensato, pure in ritardo come  
si dice e giustamente dico io. Le donazioni appunto come diceva la Di Bella verranno comunque controllate  
dagli uffici per quello che ci compete, con modelli più possibilmente..., con i dati insomma che prevede la 
legge. Chiaramente rispondevo al Consigliere Dezio, cioè noi Amministrazione non si può fare un processo 
alle intenzioni, noi ci si deve occupare di aiutare la comunità in quello che c'è possibile ed in quello che ci 
fornisce i mezzi e le leggi. 

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

Consigliere Panzi 
Prima della dichiarazione di voto appunto un appunto, infatti queste aziende e questi negozi e queste cose 
appunto per togliere queste merci dai loro magazzini eccetera, è opportuno appunto che riescono a fare una 
documentazione da esibire  o  alla Guardia di  Finanza o all’Agenzia  delle Entrate  in  modo che possano 
giustificare diciamo queste merci che vengono donate. Al di là di tutto questo il nostro gruppo è favorevole.

Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Tuci.

Intervento 
(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 
Forse lei non ha davanti il mio display.

Intervento 
(fuori microfono)  

Consigliere Tuci G.  
Non ho capito ora cosa c’entra questa cosa.

Intervento 
(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 
Consigliere Dezio...

Consigliere Tuci G.  
Non mi sembra neanche il caso di entrare nel merito di questa cosa.

Presidente del Consiglio 
Consigliere Tuci! Cortesemente...

Intervento 



(fuori microfono)  

Consigliere Tuci G.  
Sì sì infatti, andiamo avanti, non ne vale la pena. Il gruppo di maggioranza è favorevole all'approvazione 
anche orgogliosamente, come ha detto giustamente l'Assessore Bettarini perché è un provvedimento che va 
incontro a più o esigenze, ambientali, di dare risorse a chi non può ed anche uno sconto per chi vuole  
insomma donare a chi ne ha più bisogno. Sinceramente sono stupita che questo punto non venga approvato 
all'unanimità.

Presidente del Consiglio 
Grazie  Consigliere.  Votazione  del  quarto  punto  all'ordine  del  giorno,  regolamento  per  la  disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale IUC. Prego, cosa vuole... ha già fatto la dichiarazione di voto. 

Consigliere Dezio 
Io la devo fare ora la dichiarazione di voto! Anche se... anche se prima avevo...

Presidente del Consiglio 
Io prima avevo preso nota che aveva... va bene.

Consigliere Dezio 
Però volevo chiarire un attimo. Non è che questa cosa noi ci dispiaccia, anzi, l’ho detto subito che  è una 
cosa lodevole, ma il problema è che abbiamo paura che ci sono sempre i soliti avvoltoi. Carissima Tuci, lei  
non può imporre a noi di votare quello che gli torna come a lei, noi votiamo sentendo il nostro cuore, non il  
partito, noi sentiamo il nostro cuore, ma di cuore voi ce ne avete sempre poco! Va bene? Grazie.

Presidente del Consiglio 
Grazie  Consigliere.  Votazione  del  quarto  punto  all'ordine  del  giorno,  regolamento  per  la  disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale IUC, modifiche al regolamento componente e tassa rifiuti TARI. Approvazione. 
Favorevoli?  11  favorevoli.  Contrari?  Uno  contrario,  Dezio.  Per  l'immediata  eseguibilità  favorevoli?  11 
favorevoli. Contrari? Un contrario, Dezio.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Regolamento per  la disciplina dell 'Imposta Unica Comunale 
- I .U.C. ? Modifiche al Regolamento ? componente Tassa Rifiuti   
(TARI)

Il sottoscritto DI BELLA DANIELA, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di  
provvedimento indicata in oggetto.  n°  20 del 14/03/2017.

 

Pieve a Nievole, 14/03/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

DI BELLA DANIELA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Regolamento per  la disciplina dell 'Imposta Unica Comunale 
- I .U.C. ? Modifiche al Regolamento ? componente Tassa Rifiuti   
(TARI)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  
20 del 14/03/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

 

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi



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 03/04/2017 al 18/04/2017.

Data, 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Francione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  27/04/2017 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 03/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fernando Francione


