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DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 16    del 31-03-2014 
 

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI - 

 

L'anno  duemilaquattordici e questo giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 09:36 nella Sala 

Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LANFRANCO STEFANELLI. 

 

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto risultano: 

 

BALDI ELEONORA P CAPPELLINI MARCO P 

PECORINI ANDREA P STANZANI LUCIA A 

DE LUCA FRANCESCO P TURINI SIMONE A 

SABATINI MARIA ELISABETTA A VALENZA ALDO A 

AQUINO FRANCESCO P CONTI ROBERTO P 

BETTINI MARCO A OTTAVIANI AGOSTINO P 

STEFANELLI LANFRANCO P MARRINI SANDRO A 

GAGGIOLI ANNA MARIA A TELESIO ANDREA P 

VERMIGLI STEFANO CONCETTO ILIO P LYNN CHARLYE P 

CACIALLI LUIGI P FERRI MAURIZIO A 

FRULLANI STEFANO A   
 

                    

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della  redazione 

del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato 

digitalmente negli archivi informatici del Comune. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 commi da 641 a 659 della legge 27.12.2013 n. 147 che trattano in materia di  tassa sui 

rifiuti – TARI -. 

 

Considerato che tale nuovo tributo entra in vigore il 1 gennaio 2014 e riassorbe le precedenti 

tipologie di prelievo tra cui al TARES applicata per l’anno 2013 a norma dell’art. 14 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Premesso che la gestione del nuovo tributo TARI presuppone la presentazione ed approvazione da parte 

degli Organi Competenti (Gestore, ATO Rifiuti, Consiglio Comunale) del Piano Economico e 

Finanziario  - PEF – indispensabile per il calcolo delle tariffe del servizio da applicare per la tassazione 

degli immobili. 

 

Considerato che dal 1 gennaio 2014 è operante sul territorio delle Province di Arezzo - Grosseto e 

Siena il nuovo gestore del servizio di raccolta e smaltimento denominato Progetto Sei SpA, società 

partecipata da tutte le precedenti società di gestione, tra cui Co.S.Ec.A.. 

 

Rilevato che anche l’ambito territoriale si è trasformato in ATO Rifiuti Toscana Sud 

ricomprendendo, anch’esso, gli AA.TT.OO. delle citate province. 

 

Considerato che difficilmente il PEF sarà determinato ed approvato in tempi brevi, alla luce delle 

prevedibili difficoltà operative che i vari organi interessati si troveranno a gestire, e considerato 

altresì che il Comune di Follonica è interessato dalla tornata elettorale per l’elezione del Sindaco e 

del Consiglio Comunale. 

 

Rilevato pertanto che, per l’anno 2014, non sarà possibile disporre in  tempi congrui del PEF, in 

corso di definizione da parte dell’Autorità competente, atto indispensabile per la formazione del 

piano tariffario necessario per l’emissione degli avvisi di pagamento TARI, utili a garantire gli 

equilibri dei flussi di cassa fra i costi del servizio e le relative entrate tariffarie. 

 

Preso altresì atto che le spese del servizio, siano esse determinate dalla fatturazione da parte di 

Futura SpA (spese di smaltimento), che da quelle di Progetto Sei (spese di raccolta e trasporto), 

devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di fattura così come previsto dalle condizioni di gara 

e dal relativo contratto di servizio. 

 

Considerato che, in assenza di emissione degli avvisi di pagamento TARI, il Comune potrebbe 

riscontrare rilevanti difficoltà di cassa, a seguito dei pagamenti del servizio al gestore unico che 

vengono effettuati con le modalità sopra indicate, rendendo probabile l’ipotesi di dover ricorrere 

all’anticipazione di tesoreria con evidenti costi a carico del bilancio. 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del regolamento TARI all’interno del quale 

è stata prevista (art. 43) la possibilità di inviare due rate in acconto applicando le tariffe già 

approvate per la TARES 2013 ed in relazione al PEF anch’esso approvato per tale anno d’imposta. 

 

Considerato che le disposizioni legislative della TARI  (legge 27.12.2013 n. 147)  e della TARES 

(legge 22 dicembre 2011, n. 214), sono assimilabili nella struttura del tributo e non vanno a stravolgere 

l’applicazione del tributo stesso nei confronti dei contribuenti. 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 546/1997 riferito alla potestà regolamentare dei Comuni riconosciuto 

applicabile anche dalla L. 147/2013. 
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Visto l’allegato regolamento comunale per la gestione della TARI composto da n. 43 articoli ed 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile adottare il regolamento TARI per le motivazioni 

sopra esposte. 

 

Visto il D. Lgs. n.  267 del 18.08.2000. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs.267/00, inseriti nel presente atto. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49 

del D.Lg.vo 267/2000, inseriti nel presente atto, 

 

con la seguente votazione: 

(è uscito il consigliere Cacialli, i presenti sono 11) 

 

PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

11 11 7 4 (Lynn, Telesio, 

Conti, Ottaviani) 

0 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il “Regolamento Comunale per la gestione della tassa sui rifiuti – TARI-“ 

composto da n. 43 articoli numerati progressivamente dal 1 al n. 43 ed allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di autorizzare, in modo particolare, quanto disposto dall’art. 43 del suddetto regolamento 

laddove si prevede la possibilità di inviare un acconto TARI 2014 suddiviso in due rate, 

applicando provvisoriamente e salvo conguaglio le tariffe approvate per la TARES 2013 

emergenti dal PEF approvato per lo stesso anno. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data, 25-03-2014 

IL DIRIGENTE 

PAOLO MARELLI 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data, 25-03-2014 

                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

PAOLO MARELLI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

LANFRANCO STEFANELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SERENA BOLICI 

    

                                                                                                                                                                      

 
 


