
C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 31/03/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI – APPROVAZIONE.

=====================================================================================

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI (2014) e questo dì TRENTUNO (31) del
mese  di MARZO  alle ore  17,30,  nella  sala  consiliare  “S.  Pertini”  sita  a
Vecchiano,  Via  Barsuglia  209,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO  COMUNALE  in
adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni
prese dal SINDACO Sig. LUNARDI GIANCARLO previa la trasmissione degli
inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.
_________________________________________________________________________

N° COGNOME E NOME         !PRE!ASS!   N° COGNOME E NOME       !PRE!ASS!
01 ANGORI MASSIMILIANO    ! X !    !  10 FATTICCIONI ENZO     ! X !   !
02 BALDONI ANGELA         ! X !    !  11 LUNARDI GIANCARLO    ! X !   !
03 BARSOTTI LAURA         !   ! X  !  12 MARIANETTI L. GIORGIO! X !   !
04 BIANCHI SERENA         ! X !    !  13 MARIANETTI MASSIMO   ! X !   !
05 BUSCEMI ALESSANDRA     !   ! X  !  14 MECIANI CRISTIANO    ! X !   !
06 CANARINI DANIELA       ! X !    !  15 MEINI FEDERICO       ! X !   !
07 CAVALLETTI CARLO       !   ! X  !  16 SBRAGIA GLAUCO       ! X !   !
08 CERRI MASSIMO          ! X !    !  17 SERMONTI BRUNO       ! X !   !
09 DEL ZOPPO LORENZO      !   ! X  !  

Al momento dell’appello sono presenti 13 consiglieri e assenti 4

Partecipa il Dott. Fulvio Spatarella, Segretario Comunale.

Il  Sig.  LUNARDI  GIANCARLO  nella  sua  veste  di  SINDACO assume  la
Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta e
valida la seduta previa  designazione a scrutatori  dei  Consiglieri: Baldoni,
Cerri e Marianetti M. 

 Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli 
oggetti compresi nell’ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Dato atto che:
– alle ore 19,05 è entrato in aula il consigliere Del Zoppo
– alle ore 19,15 è uscita Baldoni, che svolgeva anche il compito di “scrutatore”,
per cui è stata sostituita con Marianetti G.
– alle 19,20 è entrata in aula la consigliera Barsotti
per  cui,  al  momento della  discussione del  presente argomento,  erano presenti  15
consiglieri. 
Risultano assenti Buscemi e Baldoni

Visto l’art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge del 27 Dicembre 2013, n.
147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito, con decorrenza 1 Gennaio 2014
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;

Considerato che  l'Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di  approvare
separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere
più agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa
disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali, riservandosi di
intervenire,  nei  termini  previsti  dalle  leggi  vigenti  e  successivamente
all'approvazione dei singoli regolamenti, con una sola deliberazione dell’organo
comunale  competente,  che  riassuma  i  diversi  tributi  sotto  l’identificativo
dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  come  previsto  dalla  Legge  di  Stabilità
2014;

Visti:

- il comma 682 dell’art. 1 della Legge del 27 Dicembre 2013, n. 147 citata
legge di stabilità 2014 che dispone : Con regolamento da adottare ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, il Comune determina 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;

- il comma 8 dell’art. 27 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 il quale
dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
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388, è sostituito dal seguente: 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”;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Febbraio 2014 che differisce al
30 Aprile  2014  il  termine  per  l’approvazione del  Bilancio  di  previsione
2014 degli enti locali;

- comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 che stabilisce
che  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’art.  52,  comma  2,  del  D.  Lgs.  15
Dicembre  1997,  n.  446  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  è  sanzionato,
previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell’Interno,  con  il  blocco,  sino
all’adempimento  dell’obbligo,  dell’invio  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo
dovute  agli  enti  inadempienti.  Tale  pubblicazione sostituisce  l’avviso  in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.
Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;

- la Delibera del Consiglio comunale n. 34 del 9 Luglio 2013 con la quale si
approvava  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;

– la Delibera del Consiglio comunale n. 14 del 13 Marzo 2014 con la quale
si indicavano le linee guida per la gestione e l’accertamento del tributo
comunale sui rifiuti “TARI” affidando il servizio a Geofor S.p.a. per l’anno
2014 ai  sensi  dell’art.  1  del  comma 691  della  Legge del  27 Dicembre
2013, n. 147 che già nel 2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti;

Visto  lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”);

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446
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;
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Visti:

- l’art. 42 comma 2 lettera f) il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

- il Decreto del Sindaco n.1 del 20.01.2014 con il quale si conferisce in via
temporanea alla D.ssa Paola Angeli l'incarico di Dirigente di tutti i servizi
dell'Ente;

- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D. Lgs  18 Agosto 2000, n. 267  (Allegato
“B”);

– il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della
Dirigente incaricata,  espressi  ai  sensi  dell’art  49 comma 1 del  Decreto
Legislativo n.267/2000, così come modificato dal D.L. 10 Ottobre 2012 n.
174 convertito in L. 213/2012;

Vista la votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente
esito:

Presenti 15
votanti 11
favorevoli 11
astenuti  4 (Barsotti,Cavalletti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
“TARI”allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”);

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione
entra in vigore il 01/01/2014;

3.  di  dare  altresì  atto  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  regolamento
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi;

4.  di  riservarsi  di  intervenire,  nei  termini  previsti  dalle  leggi  vigenti  e
successivamente  all'approvazione  dei  singoli  regolamenti,  con  una  sola
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi
sotto l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla
Legge di stabilità 2014 ;

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011,
n.  201 e dell’art.  52 del  D.  Lgs.  15 Dicembre 1997,  n.  446,  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
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sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente il Consiglio Comunale

In  ragione  della  necessità  di  accelerare  le  pratiche  amministrative  per
garantire una celere attuazione della pratica in oggetto;

con separata votazione votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha
dato il seguente esito:

Presenti 15
votanti 11
favorevoli 11
astenuti  4 (Barsotti,Cavalletti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

Di dichiarare il  presente atto eseguibile d'urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

*****
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Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
      (Giancarlo Lunardi)       (Dott. Fulvio Spatarella)

=====================================================

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data ____________________ e per
15 gg. consecutivi.

Vecchiano, ____________

L’INCARICATO

_________________

=====================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo

Pretorio  on  line  per  15  giorni  consecutivi  dal  __________________  al

_______________________  e  che  contro  la  medesima  non  sono  stati

presentati reclami. 

L'INCARICATO

Vecchiano,______________ _____________________________

=====================================================

E S E C U T I V I T A'

DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________ AI SENSI DELL'ART. 

134 COMMA 3° - DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000.

VECCHIANO, _____________

L’INCARICATO

_________________
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