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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 50   Del  01-09-2014 
 

OGGETTO: 

Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI), art. 1, 

comma 639 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2013, n.147, destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

L'anno  duemilaquattordici, addì  uno del mese di settembre alle ore 17:30, nella Residenza 

Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 

PALLASSINI ROSSANA P MICHELI DAVIDE P 

BINDI SIMONE P COCCO GIANPIETRO P 

PAGNI ANGELA P LA MENDOLA MARIA ROSA GIUSEPPA P 

FARNETANI RICCARDO P CASI GIULIA P 

ALTOMIRA JACOPO P AIELLO FRANCESCO PAOLO P 

PADRINI FABRIZIO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA. 

Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto indicato. 

 

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 

 

 

TACCIOLI ALBERTO P 

TIMITILLI GIULIA P 

GIANNETTI MICHELA P 

GRASSI FRANCESCO P 

 

 



 

  

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 

argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio effettuata della seduta, acquisita agli atti 

della riunione. Della stessa potranno su richiesta dei Consiglieri essere estrapolate parti o 

singoli brani.   

 

Illustra il Sindaco che chiede di procedere con un’unica discussione per i punti n. 9, 10 e 11. 

 

Il Consiglio unanimamente approva. 

 

Interviene il Consigliere Cocco che si lamenta della spazzatura delle strade e chiede spiegazioni 

su alcune voci del piano economico finanziario, dato che esiste un incremento della tariffa di 

circa il 18%, come detto anche dal Sindaco. 

 

Prende la parola il Consigliere Aiello che legge una dichiarazione che si allega al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Interviene il Consigliere Pagni che concorda con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata 

e abbattere i costi di smaltimento, ma non condivide l’opinione che l’amministrazione abbia 

adottato un comportamento da mero contabile;  crede,  invece, che l’amministrazione si è 

comportata da buon padre di famiglia.  

 

Conclude il Sindaco rispondendo che l’incremento della tariffa effettivo si vedrà con il saldo di 

dicembre, l’aumento del 18% di cui lui ha parlato è un aumento dei costi. Si dichiara d’accordo 

con il principio espresso dal Consigliere Aiello, ma il principio va attuato con la giusta 

metodologia. 

 

 

 - IL CONSIGLIO COMUNALE – 

 

 

VISTO l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 che ha 

istituito, a decorrere dal 01/01/2014, il tributo comunale sui rifiuti quale componente 

dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua 

applicazione; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 

01/01/2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Monteroni d’Arbia la TARES per la 

gestione dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta 

data; 

 

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà 

regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, 

del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti; 

 

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 che: “il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 



 

recante istituzione di  una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che,  con 

regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale 

determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione 

delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina 

delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di 

categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del 

versamento del tributo; 

 

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;  

 

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa 

comunale sui rifiuti, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 per 

quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad 

applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di 

quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi 

dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai 

proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

VISTI: 

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

- il D.P.R. n. 158/1999; 

- lo Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000, che si allegano; 

 



 

VISTO il Parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b)  del D. 

Lgs.  18.08.2000, n. 267, che si allega; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 9, astenuti n. 3 ( Cocco, Casi, la Mendola) e contrati n. 1 

( Aiello),  espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina 

l'applicazione della Tassa comunale sui rifiuti (TARI) a partire dal 1 gennaio 2014; 

 

3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 

le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti; 

 

4. di dare altresì atto che il Regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie a 

seguito dell'approvazione del presente atto risulta variato per quanto in contrasto con 

l'approvazione del presente Regolamento; 

 

5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 

del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione e consensi favorevoli n. 9 e 

astenuti n.4 (Cocco, La Mendola, Casi, Aiello), immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c.4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 
 
 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia Di Siena 

 

 

 Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 Pareri sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale 

 avente per oggetto: 

 

Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI), art. 1, 

comma 639 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2013, n.147, destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Il/La sottoscritto/a Carpini Anzio, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 21-08-14 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( Carpini Anzio ) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a BENOCCI SERENA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 21-08-14 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( BENOCCI SERENA ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE                SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI GABRIELE F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 04-09-14 e vi rimarrà 

fino a tutto il giorno 18-09-14 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 

124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 385 
 

Lì 04-09-14 

                    SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 
 
 

 

 
Copia  conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì 04-09-14  

            SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-09-14 

 

                SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 
 

 

 

 

 

  

 

N.____________Rep. 

 

Il Messo Comunale 

 

___________________ 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 

_________________________________in data ___________________ 

 


