
 

 

DELC - 29 - 2014                                                                                       

 
C O M U N E     D I     C A S T I G L I ON    F I O R E N T I N O 

(PROV. DI AREZZO)   
 
 Copia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
N. 21  DEL  31-07-2014 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFI UTI 

(TA.RI.)    – APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
  
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  (2014) e questo giorno  TRENTUNO (31) del mese di             
LUGLIO alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, 
Mario Agnelli e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Brancati, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta. 
 
Risultano assenti:  BUCCELLETTI BRUNO 
 
 
I presenti sono: AGNELLI MARIO, LACHI MASSIMILIANO, TAVANTI LAURA, FABIANELLI 
LUCA, MILIGHETTI DEVIS, DEL GIUDICE SILVIA, CECCHERINI SARA, TURCHI 
GIOVANNI, BARTOLINI SAURO, LUCONI LUCIO, BROCCHI DEBORAK, MAZZOLI 
GIUSEPPE, GALLASTRONI FEDERICO, BITTONI LUIGI, RAPINI SARA, CECCHERINI 
MORENO. 
 
 
Vengono nominati scrutatori: Luconi Lucio, Brocchi Deborak, Gallastroni Federico. 
 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
______________________________ 



 

 

IL  SINDACO 
 
Introduce il presente punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): 
COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.)    – APPROVAZIONE REGOLAMENTO”. 
 
Invita il Responsabile del Servizio Tributi, Dott.ssa Maria Cristina Rossi, ad esporre gli aspetti tecnici 
dell’argomento in discussione. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
La Dott.ssa Maria Cristina Rossi illustra dettagliatamente il contenuto del punto all’Ordine del 
Giorno ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.)    – 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO”. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 

CONSIDERATO che la IUC si compone: 
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
- 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, 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTA la prescrizione contenuta nel comma 682 della già citata norma che prevede, ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l’adozione, da parte del Comune del 
Regolamento con il quale viene disciplinata l’applicazione della IUC; 
 
RILEVATA l’opportunità di adottare separati Regolamenti 

- componente IUC IMU 
- componente IUC TASI 
- componente IUC TARI 

al fine di rendere più agevole possibile per i contribuenti, la lettura e la comprensione della disciplina 
che caratterizza le tre componenti della IUC; 
 



 

 

 
RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, secondo cui il Comune può 
disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013,n. 147, che, nell’ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
VISTO, in particolare, il comma 682 della predetta norma, secondo cui il comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi del suddetto articolo 52, la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) 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;  
 
VISTI i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della predetta Legge 27/12/2013, n. 147 secondo cui il 
Comune, con regolamento di cui al già richiamato articolo 52, può prevedere riduzioni tariffarie ed  
esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora , per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle sopraelencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 
VISTO il comma n. 704 dell’articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, che ha abrogato l’articolo 14 
del Decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, 
istitutivo della TARES;  

 
VISTA, pertanto, la bozza di regolamento comunale predisposta dall’Ufficio Tributi, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO l’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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, purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento; 
 



 

 

VISTO il Decreto 18 Luglio 2014, pubblicato in G.U. n. 169 in data 23 Luglio 2014, il quale ha 
stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 30 Settembre 2014 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
VISTO  l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con legge n. 
214/2011, il quale detta la disciplina per la pubblicazione delle delibere tariffarie e regolamentari 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 
 
TENUTO  CONTO  che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù delle 
disposizioni normative sopra richiamate;   
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e 
all’approvazione del relativo regolamento; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
responsabile del servizio competente e del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1 , lettera b), del Decreto Legislativo n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o) del Decreto Legge n. 174/2012, il 
parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco:   
 
Presenti:                16 
Assenti:                    1 (Bruno Buccelletti)    
Votanti:                  16  
Voti Favorevoli:     11 (Maggioranza) 
Contrari:          5 (L. Bittoni, M. Ceccherini, S. Rapini, G.  Mazzoli, F. Gallastroni) 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di istituire nel Comune di Castiglion Fiorentino , a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo 

sui rifiuti (TARI) , così come  previsto all’articolo 1, commi 539 e successivi, dalla Legge 
27/12/2013, n. 147; 

 



 

 

2) Di approvare il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), allegato alla 
presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 
4) Di dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le vigenti 

disposizioni in materia di tributo sui servizi indivisibili (TARI); 
 

5) Di determinare le tariffe del tributo e relative scadenze, nonché le percentuali di spettanza  per 
i soggetti passivi laddove  prevedibili, con separato atto; 

 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2001 e dell’art. 52 

del decreto Legislativo n. 446/1997, 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. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita: 

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta posso essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal  Sindaco:   
 
Presenti:                16 
Assenti:                    1 (Bruno Buccelletti)    
Votanti:                  16  
Voti Favorevoli:     11 (Maggioranza) 
Contrari:          5 (L. Bittoni, M. Ceccherini, S. Rapini, G.  Mazzoli, F. Gallastroni) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco           Il Segretario Comunale 
       ( F.to Mario Agnelli)                                                       ( F.to Gianpaolo Brancati ) 
 
 ======================================================================= 

 
N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio, 
attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’ 
art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal 
al 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        F.to Cirelli Ugo  
 
Addì____________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo 
certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
            (F.to Baldi Alessandro) 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto,. Visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
 
 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________ 
 
___ perché  dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
 
___ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione     
 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Berardi Enrica 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Addi, ____________________________ 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  (Gianpaolo Brancati) 


