
 

 

 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA 
Provincia di Siena 

COPIA 

    
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Data Oggetto 

43 06/08/2014 TARI Tributo servizio rifiuti anno 2014 -Approvazione Regolamento. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì sei del  mese di agosto alle ore 18.15  e seguenti, in TORRITA DI 
SIENA nella Sala Consiliare, in seduta  Pubblica  - sessione   Ordinaria . 
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da 
relazione in atti, sono intervenuti i Signori : 

 
   Presenti Assenti 
Grazi Giacomo Sindaco X  

Betti Luca Consigliere X  

Trabalzini Roberto Consigliere X  

Novembri Altero Consigliere X  

Rosignoli Elena Consigliere X  

Giannini Laura Consigliere X  

Meoni Leonardo Consigliere X  

Nisi Gessica Consigliere X  

Bartuccelli Alessandra Consigliere X  

Damigelli Rodolfo Consigliere X  

Vestri Lorenzo Consigliere X  

Bruni Maria Grazia Consigliere X  

Bracciali Stefano Consigliere X  
  13 0 

 
Sono altresì presenti gli Assessori  esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:  

 
 Presente Assente  Presente Assente 

Damen Alida X  Maccioni Sara X  

Cortonicchi Michele X  Tiezzi Mazzoni Della 
Stella Maestri Paolo 

X  

 
Presiede il Sindaco Grazi Giacomo  
Assiste il Segretario Comunale Dr. Brancati Gianpaolo incaricato della redazione del verbale. 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto. 

 
 



 

Deliberazione di Consiglio  Comunale n° 43 del 06/08/2014  Pag. 1/2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 15.07.2014 con la quale veniva proposta la bozza di regolamento 
per la gestione della TARI Tributo servizio rifiuti; 
�

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (per tale componente è 
confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 21  del 04.06.2012 e successive m. i.  pubblicato sul 
portale del federalismo in data 27.06.2012); 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES) ; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2014 con la quale è stato designato quale Funzionario 
Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Tributi e Segretario Comunale; 

CONSIDERATO  che secondo quanto disposto dal comma 682 della Legge n. 147/2013 con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 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;  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 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’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Udita la discussione (il cui verbale è in corso di redazione);   
 
con la seguente votazione in forma palese:  
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presenti: n. 13 Consiglieri 
favorevoli: n. 9 Consiglieri 
contrari: n. 4 Consiglieri (Damigelli, Vestri, Bruni e Bracciali)  
astenuti =  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di 
n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come 
proposta dalla Giunta Comunale con delibera n. 116 del 15.07.2014; 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  entrerà 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 determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione. 
 
Successivamente,  

 
Il Consiglio Comunale 

 
con la seguente votazione in forma palese: 
presenti: n. 13 Consiglieri 
favorevoli: n. 9 Consiglieri 
contrari: n. 4 Consiglieri (Damigelli, Vestri, Bruni e Bracciali)  
astenuti =  
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 



 

 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA 
Provincia di Siena 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA\\Tributi e 
Personale economico 
 

 
PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE 

 
Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto :  TARI Tributo servizio rifiuti anno 2014 -Approvazione Regolamento. 
 
 

 
UFFICIO UNICO  

SERVIZIO ASSOCIATO  
ECONOMICO - FINANZIARIO 

 
  Visto si esprime parere favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile della spesa proposta.  
   (Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)  
                                
   Torrita di Siena , 29/07/2014 

 
Per Il Responsabile 

Fto Rag. Brunella Lucioli 
 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA\\TRIBUTI E 

PERSONALE ECONOMICO 
 
   
 Visto si esprime parere favorevole  in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta.  
   (Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)  
                                
  
  Torrita di Siena , 22/07/2014  

 
Il Responsabile di Area 

Fto Dr. Gianpaolo  Brancati  

 
IL REVISORE DEI CONTI  

 
  In merito all'argomento di competenza, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 239  del D.Lgs. 18 Agosto 2000,  n. 
267 e succ. mod. ed int.   
   
  Torrita di Siena , 31.07.2014 

                                                                                            Il Revisore dei Conti 
                                                                                          Fto Dr Luciana Granai 

 
 



 

 

 
Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 
Fto Grazi Giacomo 

 

Il Segretario Comunale 
Fto Dr Brancati Gianpaolo 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal 12/08/2014. 
                                                                                                                    Num.              di Rep 

 
 Fto  Il Messo Comunale 
  

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000  n. 267, la presente deliberazione è: 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)   
E' divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)

 
E' stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)

  
 

Il Segretario Comunale 
Fto Dr Brancati Gianpaolo 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Torrita di Siena, lì 12/08/2014 

Il Segretario Comunale 
Dott. Brancati Gianpaolo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


