
 
 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 
 ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 48 del 31/07/2014 
 
OGGETTO: Modifica “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI) “. 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di luglio  alle ore 16:00, presso il  Palazzo 
Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita il Consiglio Comunale. 
 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 
contrassegnati: 
 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 
GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  
RICOTTA VALENTINA CONSIGLIERE X  
PALANDRI VALTER CONSIGLIERE X  
TORDELLA STEFANO CONSIGLIERE X  
PIERINI TOMMASO CONSIGLIERE  X 
LUPETTI ANNA CONSIGLIERE X  
DEL MORO FILIPPO CONSIGLIERE X  
LAZZERINI MARIA CHIARA CONSIGLIERE  X 
BERTI-LORENZI FABRIZIO CONSIGLIERE X  
LAZZERINI PAOLO CONSIGLIERE X  
MANGINI MAILA CONSIGLIERE X  
MIGNANI VALTER CONSIGLIERE X  
MESSERINI GIULIO CONSIGLIERE X  

 
Presenti - Assenti 11 2 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: GALOTTA ANNACHIARA, SANDRONI GIOVANNI 
 
Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 
Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott. Fulvio Spatarella 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 
normativa e ad approvare il regolamento TASI; 
 
Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2014 il Comune ha deliberato il “ 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte 1° Tassa sui rifiuti 
(TARI)“; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visti i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n.43 del 21 febbraio 2014, con il quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2014, è stato dapprima 
differito al 28 febbraio e successivamente al  30 aprile 2014; 

Visto l’ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 
29/04/2014 pubblicato sulla G.U n. 9 del 30/04/2014; 

Preso atto che Ministero dell'Interno, con un comunicato del 15 luglio 2014, specifica le ragioni per 
le quali si è reso necessario ancora un ulteriore differimento, dal 31 luglio al 30 settembre 2014, del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 
151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  



 
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Udita la discussione registrata e conservata agli atti; 
 
Con la seguente votazione: 
presenti: 11 (undici); 
votanti: 11 (undici); 
favorevoli: 7 (sette); 
contrari: 4 (Lazzerini, Mangini; Mignani, Messerini); 
astenuti: 0; 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare la modifica del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI)” sostituendo l’articolo 13 p.to 3 del citato regolamento, nella 
sua precedente formulazione: 

3. Il gestore emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre, e comprendente 
l’eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in una rata che scada 
entro ottobre. 
   
con la seguente nuova formulazione: 

3. Il gestore emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre, e comprendente 
l’eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in due rate che scadano 
entro ottobre e entro novembre. 
 
 
2) di allegare il testo definito “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI)”  che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 
3) di dare atto che, il regolamento così modificato ha effetto dal 1 gennaio 2014; 
  
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Attesa l’urgenza di provvedere 
 

Con la seguente votazione: 
presenti: 11 (undici); 
votanti: 11 (undici); 
favorevoli: 7 (sette); 
contrari: 4 (Lazzerini, Mangini; Mignani, Messerini); 
astenuti: 0; 
 



 
 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 
 
 



 
 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 
Dott. Fulvio Spatarella 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 01/08/2014 per rimanervi quindici 
giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Comunale 
    Giovanna Valentini 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, perché 
pubblicata all’albo pretorio il 01/08/2014. 
   
  
Calci Il Segretario Generale   
   Dott. Fulvio Spatarella    

 
  
 
   
  
          
           

 
 
 


