
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 55    DEL 31/07/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L’anno  il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore         17.49 nell’apposita Sala del Municipio si è 
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno diramato dal Presidente in  
data 24 LUGLIO - PROT.N.27216 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce)  
risultano presenti i Signori:

Pres. Pres.

1 BALATRESI MARCO S 13 LUPERINI DARIO S
2 BARBUTI LUCA S 14 MANNOCCI GIACOMO S
3 BENOTTO GABRIELE S 15 MARTINELLI FABIANO N
4 BOTTAI MICHELE S 16 MINUCCI SILVANA S
5 CASTELLANI FRANCO S 17 MORGANTINI VALENTINA S
6 CECCARELLI LARA N 18 NICOSIA GIUSTO N
7 CECCHELLI MATTEO S 19 PAOLICCHI ROBERTA S
8 CORDONI FRANCESCO S 20 PAOLINI MATTEO S
9 DELL'INNOCENTI FRANCA S 21 PARDINI PAOLO S
10 GIORGI STEFANIA S 22 PARDUCCI MAURO S
11 GIULIANI ANDREA S 23 STRIGNANO GIUSEPPE S
12 LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA S 24 VENTO ANDREA N

25 DI MAIO SERGIO S

   Presiede il Sig. PARDINI PAOLO  

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato 
dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale PETRUZZI FABRIZIO, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 21 Membri su 
N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

PAOLINI MATTEO, LUPERINI DARIO, MANNOCCI GIACOMO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

MARCHETTI FRANCO GUELFI CARLO
BECUZZI MAURO
BIANCHI BANDINELLI PAPARONI MARIA ELENA

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.
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Conclusasi la discussione sul punto all’ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di 
mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da atto della presentazione di n.2 emendamenti presentati dai Consiglieri comunali da Mauro Parducci e Giacomo 
Mannocci che vengono allegati sub A) e B).

Dopo ampia discussione gli stessi vengono ritirati a seguito dell'approvazione della mozione d'ordine allegato C) al  
presente verbale il cui esito é stato:

Presenti 21

Favorevoli 20

Contrari ==

Astenuti 1 (Mannocci Giacomo)

Premesso che:

 l’art. 149 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli  
Enti Locali, attribuendo ad essi poteri impositivi autonomi e di regolazione  organizzativa;

 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall’anno  
2014,  l’Imposta Unica  Comunale (IUC)  che si  compone dell’Imposta Municipale  Propria   (IMU),  del  
Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI)  e  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  quest’ultima   destinata  a 
finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato  che con propria  deliberazione n.  10  del  10.03.2014,  dichiarata  immediatamente eseguibile,  è  stato 
disposto l’affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione del  tributo TARI alla società Geofor 
S.p.a., soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani;

Ritenuto rispetto  a  quanto previsto  nella  suddetta  delibera,  al  fine di  dare  ai  cittadini  i  tempi necessari  per  la  
conoscenza del Regolamento e per la presentazione delle istanze relative alla agevolazioni previste nel Regolamento 
stesso, di differire il termine della scadenza della seconda rata della Tari 2014 dal 31 ottobre al 30 novembre;

Visti:

- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, che dispone “i Comuni possono disciplinare con 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”;

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone “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; tali  
regolamenti,  anche se adottati  successivamente all’inizio dell’esercizio,  ma entro il  termine di  cui  sopra,  hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Considerato  che risulta opportuno adottare  un regolamento per  disciplinare l’applicazione di  tale  nuovo tributo  
“TARI”, in attuazione di quanto stabilito dalla vigente normativa statale;

Dato atto che:

- l’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito nella  Legge n.  214/2011,  ha stabilito che “a decorrere 
dall’anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono 
essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 
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e,  comunque,  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione”;

Visto lo schema di “Regolamento per l’applicazione della TARI” che si allega al presente atto per formarne parte  
integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Visti altresì:

- la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

-  l’art.  42,  comma 2,  lettera  f,  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000,  che  attribuisce  al  Consiglio  Comunale  la 
competenza sull’istituzione e ordinamento dei tributi;

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/00 (Allegato n. 2);

-  il  parere della Commissione Consiliare competente in data  29 Luglio 2014, il cui verbale è conservato  in atti;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, reso dal Dirigente del Settore n. 4 Dott. Maurizio Perna, in conformità 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, (Allegato n. 3);

D E L I B E R A

1) Per quanto in premessa motivato di approvare il “Regolamento per l’applicazione della TARI”, nel testo che si 
allega, composto da n.22 articoli (Allegato n. 1) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che tale Regolamento si intende in vigore dal 1° gennaio 2014 e che lo stesso, ferma restando la  
pubblicazione della relativa delibera di approvazione, verrà ripubblicato per quindici giorni, ai sensi dell’art. 6, 5° 
comma,  dello  Statuto  Comunale  vigente  e  lo  stesso  regolamento  verrà  inoltre  pubblicato  sul  sito  internet  del 
Comune.

3)Di dare mandato al Servizio Entrate dell'Ente di trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale),  
tramite procedura telematica, nei tempi previsti all’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011.;

4) di differire il termine della scadenza della seconda rata della Tari 2014 dal 31 ottobre al 30 novembre 2014;

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama l’esito come segue: 
 Consiglieri presenti   N.21               Votanti N.20
                                                          Favorevoli N.14
                                                            Contrari     N.6(Barbuti,Minucci,Strignano,Giuliani,Benotto e Parducci) 
                                                            Astenuti     N.1 (Mannocci)

Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto
       Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito  

Consiglieri presenti   N.21              Votanti N.20
                                                          Favorevoli N.14
                                                          Contrari     N.6 (Barbuti,Minucci,Strignano,Giuliani,Benotto e Parducci)
                                                          Astenuti     N.1 (Mannocci)

Il Consiglio Comunale dichiara  immediatamente eseguibile la presente deliberazione  ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs 267 del 18/8/2000;
Il Consiglio Comunale esamina l'o.d.g. Presentato dal Consigliere Giuseppe Strignano sul quale viene espressa la 
seguente votazione:
Presenti      20
Favorevoli   7
Contrari   12 (Castellani, Dell'innocenti, Giorgi, Lotti, Luperini, Morgantini, Paolicchi, Paolini, Pardini, Balatresi, 
Cordoni e Di Maio)
Astenuti      1 (Cecchelli) 
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla Proposta di Delibera del 18/07/2014  ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.

Data 18/07/2014

                Il Dirigente Responsabile del Servizio

            F.to Dott. Maurizio Perna
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla  Proposta di Delibera del 18/07/2014 ad oggetto :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

X Si  esprime,  ai  sensi  degli  articoli  49,  comma 1 e  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs 267/2000  parere 
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Data 18/07/2014

 Il Responsabile  del Servizio Finanziario
            F.to Dott. Maurizio Perna
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DELIBERA N. 55    DEL 31/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

Verbale fatto e sottoscritto

 IL    PRESIDENTE IL   SEGRETARIO      GENERALE
 F.to PARDINI PAOLO F.to FABRIZIO PETRUZZI
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