
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 

del 20-05-2015 n. 64 

 

COPIA 

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI). Modifiche. 

  

 

 

L’anno Duemilaquindici (2015), il giorno Venti (20) del mese di Maggio, alle ore 

21:20 nella Sala Consiliare “Orazio Barbieri”, posta nella sede comunale. 

Presiede l’adunanza, convocata con l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. Daniele Lanini 

 

Fatto l’appello nominale risultano  

PRESENTI i Sigg.ri: 

 

Sandro Fallani,  Yuna Kashi Zadeh,  Daniele Lanini,  Alessio Babazzi,  

Francesco Graziani,  Barbara Trevisan,  Giulia Bambi,  Chiara De Lucia,  Luca 

Marino,  Simone Pedulla’,  Laura Landi,  Cristina Nozzoli,  Patrizia Ciabattoni,  

Carlo Calabri,  Enrica Cialdai Fabiani,  Alexander Marchi,  Andrea Pacini,  I laria 

Pecorini,  Fabiana Fulici,  Valerio Bencini,  Massimiliano Tognetti,  Leonardo 

Batistini,  Erica Franchi  

 

ASSENTI i Sigg.ri: 

 

Antonella Porfido,  Umberto Muce’  

 

 

Partecipa  il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, i l Presidente dichiara aperta la 

seduta.                      

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Pacini, Marino, Franchi                 
 

Viene trattato l’argomento in oggetto, posto al n. 5 dell’ordine del giorno 



I l Presidente mette ora in discussione l’argomento iscritto al punto n.5 

dell’ordine del giorno. 

 

Intervengono: Assessore Giorgi. 

 

Dichiarazione di voto: Franchi [Fi] 

 

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Premesso che l’art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 avente ad 

oggetto “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di Stabilità 2014)”  ha introdotto, quale componente dell’Imposta 

Comunale Unica (IUC), la Tassa sui rif iuti (TARI) a decorrere dal 1 gennaio 

2014; 

  

 Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 "Regolamento recante norme per 

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rif iuti urbani" e ss.mm.ii. 

Preso atto che a norma dell’art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013 n. 147 è 

applicabile l’art. 52 del D.Lgs 446/97, relativo alla potestà regolamentare degli 

enti locali in materia di entrate; 

 

 Preso atto che con deliberazione consiliare n. 60 del 23.07.2014 è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rif iuti (TARI) ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97; 

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come 

sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene 

disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data f issata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, 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 del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 che dispone 

l’ulteriore differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali; 

Attesa la necessità di intervenire su alcune norme del suddetto regolamento 

allo scopo di semplif icare e razionalizzare gli adempimenti inerenti le fatt ispecie 

regolamentari; 



Considerato che, in questa ottica, è opportuno procedere con la modifica  

degli articoli 16 e 18 come di seguito indicato: 

• Art. 16 “Agevolazioni ed esenzioni” al comma 1 lettera a), si 

sostituisce nel seguente modo:   “Pensionati ultra sessantenni con 

reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, di importo 

annuo pari o inferiore a quello di un trattamento minimo più le 

eventuali maggiorazioni previste dalla normativa pro tempore vigente 

per ciascun soggetto, t itolari del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale di godimento o di contratto di aff itto nell’ intero territorio 

nazionale della sola abitazione principale e relativa pertinenza, nella 

misura del 50% della parte fissa e della parte variabile della tariffa 

con esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8, A9. Da 

tale agevolazione sono quindi esclusi coloro che percepiscono redditi 

di qualsiasi altra natura. Per nucleo familiare si intende quello 

costituito dai soggetti r isultanti dalle certif icazioni anagrafiche.”,   

 

• Art. 18 “Pagamento del tributo” il comma 3 si sostituisce nel seguente 

modo: “ Per l’anno 2014, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in 3 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre per 

l’acconto e il 31 gennaio dell’anno successivo per il saldo. Per l’anno 

2015, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre 

rate scadenti 16 giugno e 16 ottobre per l’acconto e 31 dicembre per il 

saldo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 

possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le modif iche 

inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in 

corso dell’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo 

relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio 

compensativo”. 

Dato atto della modif ica intervenuta nell’art. 18 in merito alle rate di 

pagamento si rende necessario modificare la data di presentazione delle 

istanze per beneficiare delle agevolazioni previste all’art. 16, sostituendo al 

comma 2 e al comma 4 la data del 31 ottobre e inserendo quella del 30 

settembre; 

Preso atto della richiesta della società Quadrifoglio Spa di sostituire 

l’allegato “A - Riduzioni”, relativo alle modalità di concessione delle riduzioni 

previste dall’art. 15 del Regolamento comunale, a seguito delle variazioni 

apportate nello schema del “punteggio ambientale” come da documento allegato 

alla presente deliberazione; 

Rilevata la necessità di approvare le  modif iche al Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui Rif iuti (TARI), sopra richiamate; 

 



Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento ai sensi e per gli effett i dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 

ed inserit i nella presente deliberazione a costituirne parte integrante 

sostanziale; 

 

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il parere dei revisori dei conti reso in data 13 maggio 2015  che si 

allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:  

Presenti in aula         =  23 

Non partecipano al voto  =   4 

Partecipano al voto      =  19 

Astenuti                  =   0 

Votanti                   =  19 

Favorevoli               =  18 

Contrari                  =   1 

 

Esito: Approvato 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni 

Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani 

Francesco - Kashi Zadeh Yuna - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi 

Alexander - Marino Luca - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini I laria - 

Pedulla' Simone - Trevisan Barbara] 

Contrari = 1 [Franchi Erica] 

Non Votanti = 4 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti 

Massimiliano] 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa le modif iche agli 

articoli 16 e 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rif iuti 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.07.2014, 

come indicato ai successivi punti 3 e 4. 

 

2. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per la disciplina della 

Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 

del 23.07.2014,   recepisce in parte qua le modifiche degli artt. 16, 18 

introdotte con il presente atto, giusta e immodif icata ogni altra parte.  

 



3. Di approvare la modifica dell’art. 16 comma 1 lettera a) sostituendolo come 

segue:  “Pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite, 

derivante da sola pensione, di importo annuo pari o inferiore a quello di un 

trattamento minimo più le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa 

pro tempore vigente per ciascun soggetto, t itolari del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale di godimento o di contratto di aff itto nell’ intero territorio 

nazionale della sola abitazione principale e relativa pertinenza, nella misura 

del 50% della parte fissa e della parte variabile della tariffa con esclusione 

degli immobili di categoria catastale A1, A8, A9. Da tale agevolazione sono 

quindi esclusi coloro che percepiscono redditi di qualsiasi altra natura. Per 

nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti r isultanti dalle 

certif icazioni anagrafiche”. 

 

4. Di approvare la modif ica dell’art. 18 comma 3 sostituendolo come segue: 

“Per l’anno 2014, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 

3 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre per l’acconto e il 31 gennaio 

dell’anno successivo per il saldo. Per l’anno 2015, il pagamento degli importi 

dovuti deve essere effettuato in tre rate scadenti 16 giugno e 16 ottobre per 

l’acconto e 31 dicembre per il saldo. Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le 

modif iche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni 

in corso dell’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo 

relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. ”. 

 

5. Di modificare, conseguentemente alla sostituzione  delle rate di pagamento 

di cui sopra, all’art. 16 comma 2 e comma 4 la data di presentazione delle 

istanze per beneficiare delle agevolazioni, sostituendo 31 ottobre con “ 30 

settembre”. 

 

6. Di approvare la sostituzione dell’allegato “A – Riduzioni”, con il nuovo 

documento che è parte e integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, relativo alle modalità di concessione delle riduzioni previste 

dall’art. 15 del Regolamento comunale. 

 

7. Di dare atto che il “Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa del 

servizio di gestione dei rif iuti urbani” di cui all’art. 49 del D.lgs. 5.02.1997, n. 

22 mantiene vigenza in ordine alle annualità 2012 e precedenti nonché il 

“Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo Comunale sui rif iuti e 

sui Servizi (TARES) in ordine alla annualità 2013. 

 

8. Di stabilire che le modif iche del citato Regolamento entra in vigore a 

decorrere dal 1 gennaio 2015. 

 



9. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e Delle 

Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente.  

       

Quindi,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato: 

Presenti in aula         =  23 

Non partecipano al voto  =   4 

Partecipano al voto      =  19 

Astenuti                  =   0 

Votanti                   =  19 

Favorevoli               =  18 

Contrari                  =   1 

 

Esito: Approvato 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni 

Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani 

Francesco - Kashi Zadeh Yuna - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi 

Alexander - Marino Luca - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini I laria - 

Pedulla' Simone - Trevisan Barbara] 

Contrari = 1 [Franchi Erica] 

Non Votanti = 4 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti 

Massimiliano] 

 

DELIBERA 

 

 10.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL    SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

F.to Marco Pandolfini F.to Daniele Lanini 

  

  

 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo 
 

 per IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Scandicci, lì ………………………  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il                      a seguito della 

decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All’albo 

Pretorio senza reclami, ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs 267/2000 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Scandicci, lì  

 


