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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
======================================

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014.

*********************************************************************************

L'anno duemilaquattordici alle ore 21:30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito 
il Consiglio Comunale, convocato in sessione Pubblica con l'osservanza delle modalità e 
dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti/assenti i 
Consiglieri Comunali sotto indicati:

PPAPPALARDO ANTONIO

PESPOSITO MIRCO

PFALASCA FABRIZIO

PBENEFORTI SANDRO

PBIGALLI ELENA

PCASTANI DAVIDE

PAMIDEI LISA

PSQUITTIERI RITA

PMAGRINI SANDRO

PNICCOLINI ADRIANA

PMAZZEI ROBERTA

PBENEFORTI VERONICA

ABONACCORSI SANDRO

12 1Totale presenti: Totale assenti:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa GRABAU FRANCESCA incaricato alla 
redazione del verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente  Sig. PAPPALARDO ANTONIO 
(Sindaco), invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.ri: CASTANI DAVIDE, ESPOSITO MIRCO, 
NICCOLINI ADRIANA.

La seduta è Pubblica.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2014
Pubblicata all'Albo dal 18/10/2014 al 02/11/2014



Omissis………
 
(Il dibattito intervenuto in merito all’argomento in oggetto è integralmente riportato nel

verbale della seduta)
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1., comma 639, della Legge 147/2013, che ha istituito, a decorrere dal
01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all'art.13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 nr. 214, dalla
Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

PREMESSO CHE:

• il comma 704 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art.14 del D.L. 201/2011 di
istituzione della TARES;

• la disciplina della tassa rifiuti (TARI) é prevista nei commi da 641 e 668, nonché nei
commi  da  682  a  691.  Il  comma 683  prevede  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...”;

DATO ATTO che la nuova tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe
sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e
che il comune nella determinazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999o,
in alternativa, a quanto disposto dal comma 652;

DATO ATTO che:

• le tariffe della tassa sui rifiuti  (TARI) vengono determinate  dal Comune in relazione
al suddetto Piano Finanziario;

• le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali accanto alla superficie imponibile
dell'abitazione,  viene  considerato  anche  il  numero  dei  componenti   e  “non
domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie precedentemente
utilizzate per la TARES, caratterizzate da una componente fissa ed una variabile;

• ai sensi dell'art.1, comma 683, della citata Legge di Stabilità 2014, le tariffe della
TARI sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale  entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, 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;

PRESO ATTO CHE:

• l’art.  8 del  D.P.R. del  27 aprile  1999, n. 158 dispone che, sulla base del  piano
finanziario approvato il Comune determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita
annua della stessa e la velocità di raggiungimento del pieno grado di copertura dei
costi  nell’arco  della  fase  transitoria,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  all’art.  11  del



predetto decreto, e determina l’articolazione tariffaria;

• l’art. 11 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 dispone che il Comune è tenuto a
raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti  urbani
attraverso la  tariffa  entro  la  fine  della  fase  di  transizione della  durata  massima
articolata in modo differenziato da Comune a Comune secondo il diverso grado di
copertura dei costi del servizio;

     RITENUTO di confermare la copertura del 100% dei costi, 

VISTO l'art.27, comma 8, della L. 448 DEL 28.12.2001,  e che ha modificato l'art.53,
comma 16 della Legge 388 del 23.12.2000 e con la quale é stato stabilito tra le altre cose
che  le  tariffe  dei  tributi  locali  vengano approvate  entro  il  termine  di  approvazione  del
Bilancio di Previsione;

VISTO l'art.1,  comma 169,  della  Legge  Finanziaria  2007,  n.  296/2006,  il  quale
prevede che in caso di mancata approvazione delle tariffe entro il  suddetto termine, le
stesse si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 che prevede tra gli allegati al
Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote,
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi;

PRESO  ATTO  che  l'art.4,  comma  5,  del  D.L.  16/2012,  prevede,  in  deroga
all'art.172,  comma 1,  lett.e)  del  D.Lgs.  267/2000  e  all'art.  1,  comma 169 della  Legge
296/2006, che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 Settembre;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 Dicembre 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 Dicembre 2013, che ha differito al 28 Feb-
braio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui
all'art. 151 del T.U.E.L, successivamente differito  in ultimo con Decreto del 18 luglio 2014
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 al 30 settembre 2014;

ESAMINATO il  Prospetto  riassuntivo  delle  tariffe  TARI  (Allegato  A)  e  ritenute  le
medesime congrue al fine di garantire la copertura delle spese;

VISTI:

• l'art.1 della Legge 147/2013 ed in particolre i commi da 641 a 668, nonché i commi
da 682 a 691;

• il D.P.R. 158 del 27 Aprile 1999;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 05 del 20/09/2014  con il quale viene confermata la
dipendente Bacherini Zita quale responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di
Larciano;

VISTA la Delibera GM nr. 20 del 06.04.2013 con la quale è stato nominato quale
funzionario d'imposta il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Sig.ra Bacherini Zita;



VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”

CONSIDERATO CHE :
1. con  deliberazione  del  CC.  n.38  del   29/09/2014   è  stato  approvato  il  Piano

Economico-Finanziario per l’Anno 2014 di cui a D.P.R. 27.04.1999 n. 158;
2. con deliberazione n. 41  del  29/09/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento

per l’istituzione ed applicazione del tributo servizio rifiuti (TARI);

RAVVISATA quindi, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti
per l’anno 2014 quali  risultano indicate nel tariffario per le utenze domestiche e per le
utenze non domestiche che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera “A”) e
ritenuto di approvarle;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal competente organo ai sensi dell’art.

49 del D.L.gs. n. 267/2000;

Con voti nove favorevoli, tre astenuti (Beneforti Veronica, Mazzei Roberta, Niccolini
Adriana),  nessun  contrario,  resi  in  forma  palese  per  alzata  di  mano  e  debitamente
riscontrati dagli scrutatori 
     

DELIBERA

1. Di approvare con riferimento agli art. 3 e 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 le
tariffe di  riferimento relative alla gestione dei  rifiuti  urbani per l’anno 2014, quali
risultano indicate nel  prospetto che si unisce al presente provvedimento sotto la
lettera A) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, formandone
parte integrante e sostanziale;

2. Di determinare il numero convenzionale dei residenti per le utenze domestiche non
stabilmente  attive  (II°  case)  e  per  le  utenze  domestiche  in  condizioni  di  uso
particolare secondo il seguente rapporto di 36 mq/abitante. Qualora detto rapporto
dia origine a numero frazionale questo viene arrotondato all'unità più vicina;

3. Di stabilire che le agevolazioni per situazioni di disagio socio-economico verranno
gestite dall’Ufficio sevizi sociali, dietro presentazione di richiesta del contribuente;

4. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente Delibera in via
telematica  mediante  inserimento  sul  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it
(Nota del Ministero dell'Economia e elle Finanze – Dipartimento delle Finanze –
Direzione  Federalismo  Fiscale  –  del  6  Aprile  2012,  prot.  5243/2012)  ai  fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e non
deve pertanto essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo;



5. Di dare  atto che, ai sensi  dell’art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, e’ stato reso,  dal
competente organo, il prescritto parere.

 
Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
 
Il Consiglio Comunale con nove favorevoli, tre astenuti (Beneforti Veronica, Mazzei

Roberta, Niccolini Adriana), nessun contrario, resi in forma palese per alzata di mano e
debitamente  riscontrati  dagli  scrutatori  dichiara  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile.





OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 
n. 267/2000, in merito alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa e si attesta 
che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

F.to Zita Bacherini

Lì 19/09/2014

**************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000, in merito alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto che non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,  
esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Zita Bacherini

Lì 19/09/2014

**************************************************************************************
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*************************************************************************************

F.to dott.ssa Francesca GrabauF.to dott. Antonio Pappalardo
IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Il presente verbale, che è composto da n. 7 pagine, compresa la presente, viene letto, approvato e 
sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Presidente della seduta e dal Segretario 
Comunale.

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

In ottemperanza al D.L. n. 225/2010, convertito nella Legge n. 10/2011, copia della presente 
deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", in data 18/10/2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area Servizi Amministrativi

F.to  Cinzia Bartolomei

*************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/11/2014 ai sensi dell'art. 134 - 
comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000.

RESPONSABILE AREA SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

F.to  Cinzia Bartolomei

*************************************************************************************

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on 
line del Comune dal 18/10/2014 al 02/11/2014.

F.to  Cinzia Bartolomei

Il Responsabile Area Servizi Amministrativi

*************************************************************************************

 Cinzia Bartolomei
 ___________________________

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 18/10/2014

*************************************************************************************
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