
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. 33 del 03-07-2015

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE – APPROVAZIONE

=====================================================
L’anno  duemilaquindici e questo dì  tre del mese di luglio alle ore 17:20, 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.

Nome Presente / Assente
ANGORI MASSIMILIANO P
BALDONI ANGELA A
BARSOTTI LAURA P
BIANCHI SERENA P
BUSCEMI ALESSANDRA A
CANARINI DANIELA P
CAVALLETTI CARLO A
CERRI MASSIMO P
DEL ZOPPO LORENZO P
LUNARDI GIANCARLO P
MARIANETTI LEONIDO GIORGIO P
MARIANETTI MASSIMO A
MECIANI CRISTIANO P
MEINI FEDERICO P
SBRAGIA GLAUCO P
SERMONTI BRUNO P
FATTICCIONI ENZO A

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 12 e assenti  5

Partecipa SPATARELLA Dott. FULVIO, 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: 

BIANCHI SERENA,CERRI MASSIMO, MARIANETTI LEONIDO GIORGIO

 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 dopo l'appello:
– alle 17,25 è entrata in aula la consigliera Baldoni
– alle 17,45 è entrato il consigliere Marianetti M.
per cui i presenti sono saliti a 14. 
Restano assenti i consiglieri Buscemi, Cavalletti e Fatticcioni 

Assiste il Responsabile dell'Ufficio contabilità e finanze Rag. Baraglia;

Sentito il Sindaco che illustra i vari punti dal n. 3 al n. 9 iscritti all'ordine del
giorno  che  costituiscono  la  “manovra  finanziaria”  strettamente  collegata
all'approvazione del bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017;
Segue la discussione congiunta sui  punti  suddetti,  con gli  interventi  come
sotto sinteticamente indicati e fedelmente riportati nel verbale di seduta

Uditi gli interventi dei consiglieri Cerri, Meciani e Barsotti che chiede alcuni
chiarimenti;
Sentita la risposta fornita dal Rag. Baraglia Claudio;
Uditi  i successivi interventi dei consiglieri Sbragia e Meini e le conclusioni
tratte dal Sindaco;

Sentite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari:
– Sbragia che dichiara voto contrario
– Meciani che dichiara voto favorevole
– Barsotti che dichiara voto contrario

Dato  atto  che,  prima della  votazione del  presente  punto,  esce dall'aula  il
consigliere Sermonti  per  cui,  al  momento  della votazione,  i  presenti  sono
scesi a 13.

Atteso che l'assessore Angori fa presente che, per mero errore materiale, è
stato  omesso  di  riportare,  tra  le  modifiche  da  introdurre  al  Regolamento
TARI, la previsione di una ulteriore categoria merceologica “sfalci d'erba e
ramaglie”  che  dovrà  essere  conferita  direttamente  presso  il  Centro  di
raccolta rifiuti di Legnaio - Nodica e non potrà essere più oggetto di raccolta
differenziata. Tale modifica era già stata contemplata nel PTE e PTF di Geofor
per l'anno 2015.
Pertanto  evidenzia  la  necessità  di  inserire  nella  tabella  di  cui  all'art.  11
“riduzioni tariffarie” questa ulteriore frazione merceologica identificata come
“sfalci  d'erba  e  ramaglie”  CER  20  02  01  che  può  essere  conferito
direttamente dall'utente nel limite di peso massimo di 50 kg pro capite per
semestre e la scontistica relativa è di € 0,2 al kg

Visti:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della
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TARI,  la  tassa  sui  rifiuti  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di
disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti; 

-  in particolare il  comma 2 del  sopracitato art.  52 prevede che i  Comuni possono
disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non
oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non
antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

- l’art.  53,  comma 16,  della  Legge  23  Dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in
deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe
dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali  regolamenti,  anche se adottati
successivamente  al  1°  Gennaio  dell’anno  di  riferimento  del  bilancio  di  previsione,
hanno comunque effetto da tale data;

- l’art. 1, comma 702 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che resta
ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato
art. 52 del citato D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 anche per la nuova IUC, con le sue
componenti IMU, TASI e TARI;

- il D.M. 24 Dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre
2014, ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015
era  stato prorogato  al 31 Marzo 2015 

- il D.M. 16 Marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 Marzo 2015, ai sensi del
quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 era stato prorogato
al 31 Maggio 2015;

- il D.M. 13 Maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 Maggio 2015, ai sensi
del  quale  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2015  è  stato
prorogato al 30 Luglio 2015;

- il Regolamento TARI approvato con propria deliberazione n. 21 del 31.03.2014; 

Ritenuto opportuno modificare come da prospetto che segue il suddetto Regolamento
e in particolare   apportando le modifiche in appresso elencate: 

-  introduzione  all’art.  3  del  comma  2  bis  alla  luce  delle  disposizioni  normative
sopravvenute in materia di rifiuti solidi;

- Modificare l’art. 13 comma 14 per agevolare i contribuenti particolarmente gravati
dalla Tassa in oggetto:

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
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Art. 3 – Presupposti della tassa
1. Soggetto  attivo  dell'obbligazione
tributaria  è  il  comune  nel  cui  territorio
insiste,  interamente  o  prevalentemente,
la superficie degli immobili assoggettabili
al tributo.
2. La  tassa  è  dovuta  da  chiunque,
persona  fisica  o  giuridica,  possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte ad uso privato o pubblico, a
qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di
produrre rifiuti urbani o assimilati.

3. Sono  escluse  dalla  tassazione,  ad
eccezione delle  aree scoperte operative,
le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a  civili  abitazioni  e  le  aree  comuni
condominiali  di  cui  agli  articoli  1117  e
1117-bis del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono  escluse  dalla  tassazione  le
superfici:
a. destinate  al  solo  esercizio  di
attività  sportiva,  fermo  restando
l’imponibilità  delle  superfici  destinate ad
usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici,
uffici,  biglietterie,  punti  di  ristoro,
gradinate e simili;
b. destinate  esclusivamente  e
permanentemente a luogo di culto;
c. destinate  a  istituzioni  scolastiche
statali per le quali si applica l’art. 33-bis
del  D.  L.  31.12.2007  n.  248  come
convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
d. ove  si  esercitano  le  funzioni  e
servizi  propri  dell’amministrazione

Art. 3 – Presupposti della tassa
1. Soggetto  attivo  dell'obbligazione
tributaria  è  il  comune  nel  cui  territorio
insiste,  interamente  o  prevalentemente,
la superficie degli immobili assoggettabili
al tributo.
2. La  tassa  è  dovuta  da  chiunque,
persona  fisica  o  giuridica,  possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte ad uso privato o pubblico, a
qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di
produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. bis  Non sono assimilabili ai rifiuti
urbani i rifiuti che si producono nelle
aree produttive  e nei  magazzini  dei
prodotti finiti e delle merci che sono
in  contiguità  con  le  aree  di
produzione  di  rifiuti  speciali,  con
esclusione  delle  aree  adibite  ad
ufficio, sala riunioni, mensa, spaccio,
oppure in uso ai lavoratori o aperte
al pubblico nonché dei locali destinati
alla vendita ove sono anche stoccati i
beni. 
L’utente con apposita istanza indica
le  aree  o  i  locali  nei  quali  produce
rifiuti  speciali  non  assimilabili  e
allega i relativi formulari. Il  gestore
può  effettuare  il  sopralluogo  per
verificare quanto dichiarato e in caso
di  esito  positivo  la  non
assoggettazione  a  tassazione  delle
aree  o  dei  locali  decorre  dal  mese
successivo a quello di presentazione
dell’istanza.  In  caso  di  omessa  o
insufficiente  produzione  della
documentazione  o  di  verifica  della
produzione  di  rifiuti  speciali
assimilati,  il  gestore  assoggetta  a
tassazione le aree o i locali
3. Sono  escluse  dalla  tassazione,  ad
eccezione  delle  aree  scoperte  operative,
le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a  civili  abitazioni  e  le  aree  comuni
condominiali  di  cui  agli  articoli  1117  e
1117-bis del codice civile  che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono  escluse  dalla  tassazione  le
superfici:
h. destinate al solo esercizio di attività
sportiva,  fermo  restando  l’imponibilità
delle  superfici  destinate  ad  usi  diversi

4/12



comunale;
e. i  locali  stabilmente  riservati  a
impianti tecnologici quali vani ascensore,
centrali termiche, cabine elettriche, celle
frigorifere,  locali  di  essiccazione  e
stagionatura  senza  lavorazione,  silos  e
simili;
f. le  aree  adibite  esclusivamente  al
transito o alla sosta gratuita dei  veicoli.
Per  gli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti  è  determinata  la  superficie
convenzionale  di  mq  20  per  ciascuna
pompa di erogazione;
g. le  unità  immobiliari  in
ristrutturazione  o  dichiarate  inagibili  o
non  allacciate  ai  servizi  a  rete  (acqua,
luce e gas). In tal caso il contribuente con
apposita  istanza,  dalla  quale  risulti  la
possibilità di contattarlo per le vie brevi,
deve  dare  comunicazione  di  ciò  al
gestore. Il gestore effettua il sopralluogo
per  verificare  la  sussistenza  delle
condizioni  di  fatto  dichiarate  dal
contribuente.  La  non  assoggettabilità  a
tassazione decorre dal mese successivo a
quello  di  ricezione  dell’istanza  da  parte
del gestore. Il contribuente è obbligato a
comunicare  al  gestore  il  superamento
della  condizione di  fatto entro 60 giorni
dal  loro  verificarsi.  Nel  caso  in  cui  la
ristrutturazione  o  l’inagibilità  o  la
mancanza  di  allacci  ai  servizi  a  rete
riguardi  l’unità  immobiliare  ove  il
contribuente  ha  fissato  la  residenza
anagrafica, questi è obbligato a dichiarare
ove è domiciliato e a pagare il tributo per
i rifiuti per l’unità immobiliare oggetto di
domicilio.  [In  deroga  alla  decorrenza  di
cui sopra, la non assoggettabilità decorre
dal  1.1.2014  se  l’istanza  è  presentata
entro il 31.3.2014].
5. In caso di pluralità di possessori o
di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido
all’adempimento  dell’unica  obbligazione
tributaria..
6. In  caso  di  utilizzi  temporanei  di
durata non superiore a sei mesi nel corso
dello  stesso  anno  solare,  la  tassa  è
dovuta soltanto dal possessore dei locali
e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà

quali  spogliatoi,  servizi  igienici,  uffici,
biglietterie,  punti  di  ristoro,  gradinate  e
simili;
i. destinate  esclusivamente  e
permanentemente a luogo di culto;
j. destinate  a  istituzioni  scolastiche
statali per le quali si applica l’art. 33-bis
del  D.  L.  31.12.2007  n.  248  come
convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
k. ove  si  esercitano  le  funzioni  e
servizi  propri  dell’amministrazione
comunale;
l. i  locali  stabilmente  riservati  a
impianti tecnologici quali vani ascensore,
centrali  termiche, cabine elettriche, celle
frigorifere,  locali  di  essiccazione  e
stagionatura  senza  lavorazione,  silos  e
simili;
m. le  aree  adibite  esclusivamente  al
transito  o alla  sosta gratuita dei  veicoli.
Per  gli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti  è  determinata  la  superficie
convenzionale  di  mq  20  per  ciascuna
pompa di erogazione;
n. le  unità  immobiliari  in
ristrutturazione  o  dichiarate  inagibili  o
non  allacciate  ai  servizi  a  rete  (acqua,
luce e gas). In tal caso il contribuente con
apposita  istanza,  dalla  quale  risulti  la
possibilità di contattarlo per le vie brevi,
deve  dare  comunicazione  di  ciò  al
gestore. Il gestore effettua il sopralluogo
per  verificare  la  sussistenza  delle
condizioni  di  fatto  dichiarate  dal
contribuente.  La  non  assoggettabilità  a
tassazione decorre dal mese successivo a
quello  di  ricezione  dell’istanza  da  parte
del gestore. Il contribuente è obbligato a
comunicare  al  gestore  il  superamento
della  condizione di  fatto  entro 60 giorni
dal  loro  verificarsi.  Nel  caso  in  cui  la
ristrutturazione  o  l’inagibilità  o  la
mancanza  di  allacci  ai  servizi  a  rete
riguardi  l’unità  immobiliare  ove  il
contribuente  ha  fissato  la  residenza
anagrafica, questi è obbligato a dichiarare
ove è domiciliato e a pagare il tributo per
i rifiuti per l’unità immobiliare oggetto di
domicilio.  [In  deroga  alla  decorrenza  di
cui sopra, la non assoggettabilità decorre
dal  1.1.2014  se  l’istanza  è  presentata
entro il 31.3.2014].
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e  di  centri  commerciali  integrati  il
soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile  del  versamento  della  tassa
dovuta per i locali e aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in
uso  esclusivo  ai  singoli  possessori  o
detentori, fermi restando nei confronti di
questi  ultimi  gli  altri  obblighi  o  diritti
derivanti  dal  rapporto  tributario
riguardante  i  locali  e  le  aree  in  uso
esclusivo.
8. La  tassa  è  corrisposta  in  base  a
tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  cui
corrisponde  un'autonoma  obbligazione
tributaria,  ed è dovuta limitatamente  al
periodo dell’anno nel quale si verificano le
condizioni di cui al comma 2.

5. In caso di pluralità di possessori o
di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido
all’adempimento  dell’unica  obbligazione
tributaria..
6. In  caso  di  utilizzi  temporanei  di
durata non superiore a sei mesi nel corso
dello  stesso  anno  solare,  la  tassa  è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e
di centri commerciali integrati il soggetto
che  gestisce  i  servizi  comuni  è
responsabile  del  versamento  della  tassa
dovuta per i locali e aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in
uso  esclusivo  ai  singoli  possessori  o
detentori, fermi restando nei confronti di
questi  ultimi  gli  altri  obblighi  o  diritti
derivanti  dal  rapporto  tributario
riguardante  i  locali  e  le  aree  in  uso
esclusivo.
8. La  tassa  è  corrisposta  in  base  a
tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  cui
corrisponde  un'autonoma  obbligazione
tributaria,  ed  è  dovuta  limitatamente  al
periodo dell’anno nel quale si verificano le
condizioni di cui al comma 2.

Art. 13 - Riscossione
1 La gestione, l’accertamento e la 
riscossione, sia spontanea che coattiva, 
della tassa sono affidati al          gestore.
2. Il  gestore  emette  l’avviso  bonario
di  liquidazione  relativo  al  periodo
gennaio-giugno,  e  comprendente
l’eventuale  conguaglio  per  i  periodi
precedenti,  entro  il  mese  di  aprile  da
pagarsi  in  una  rata  che  scada  entro
aprile.
3. Il  gestore  emette  l’avviso  bonario
di liquidazione relativo al  periodo luglio-
dicembre,  e  comprendente  l’eventuale
conguaglio per i periodi precedenti, entro
il mese di ottobre da pagarsi in una rata
che scada entro ottobre.
4. Nel  caso  in  cui  l’amministrazione
comunale non abbia approvato le tariffe
relative all’anno di competenza, la tassa è
liquidata sulla base delle tariffe in vigore
l’anno  precedente,  con  conseguente
conguaglio in caso di approvazione delle

Art. 13 - Riscossione
1 La gestione, l’accertamento e la 
riscossione, sia spontanea che coattiva, 
della tassa sono affidati al          gestore.
2. Il  gestore  emette  l’avviso  bonario
di  liquidazione  relativo  al  periodo
gennaio-giugno,  e  comprendente
l’eventuale  conguaglio  per  i  periodi
precedenti,  entro  il  mese  di  aprile  da
pagarsi  in  una  rata  che  scada  entro
aprile.
3. Il  gestore  emette  l’avviso  bonario
di  liquidazione relativo al  periodo luglio-
dicembre,  e  comprendente  l’eventuale
conguaglio per i periodi precedenti, entro
il mese di ottobre da pagarsi in una rata
che scada entro ottobre.
4. Nel  caso  in  cui  l’amministrazione
comunale non abbia approvato le  tariffe
relative all’anno di competenza, la tassa è
liquidata sulla base delle tariffe in vigore
l’anno  precedente,  con  conseguente
conguaglio in caso di approvazione delle
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tariffe  successivamente  all’emissione
dell’avviso bonario di liquidazione.
5. L’utente  deve  provvedere  al
pagamento  dell’avviso  bonario  di
liquidazione,  salva  la  facoltà  di
richiederne  la  rettifica  che,  qualora
accolta  dal  gestore,  sarà  oggetto  di
conguaglio al momento dell’emissione del
successivo  avviso.  In  deroga  al  periodo
precedente,  il  gestore  deve  provvedere
alla  rettifica  dell’avviso  bonario  di
liquidazione  in  caso  di  dichiarazione  di
cessazione del possesso, dell’occupazione
o della detenzione dell’immobile.
6. Gli  avvisi  bonari  di  liquidazione
sono  spediti  presso  la  residenza  e/o  la
sede legale del soggetto passivo, o altro
recapito  segnalato  dallo  stesso,  tramite
servizio  postale  o  agenzie  di  recapito
autorizzate  come  corrispondenza
ordinaria,  e  sono  corredati  dagli
strumenti di pagamento offerti dai servizi
elettronici  in  modo  da  semplificare
l’adempimento da parte del contribuente.
7. I  termini  e  le  modalità  di
pagamento  devono  essere  indicati
nell’avviso  bonario  di  liquidazione.
L’eventuale mancata ricezione dell’avviso
bonario  di  liquidazione  non  esime  il
contribuente dal versare la tassa. Resta a
carico del  contribuente stesso l’onere di
richiedere  in  tempo utile  la  liquidazione
della tassa.
8. Ai contribuenti non in regola con il
pagamento  della  tassa,  è  notificato
l’avviso di liquidazione del tributo in luogo
dell’avviso bonario con spese di notifica a
carico del contribuente.
9. L’avviso  bonario  di  liquidazione  o
l’avviso  di  liquidazione  è  determinato
sulla  base  dei  dati  risultanti  al  gestore
(numero di componenti, superfici ecc.) e
contiene  i  conguagli  dei  periodi
precedenti.
10. In  caso  di  omesso  o  insufficiente
pagamento  dell’avviso  bonario,  è
notificato  al  contribuente  l’avviso  di
liquidazione  da  corrispondere  in  unica
soluzione.
11. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  non si  procede
all’emissione  dell’avviso  bonario  di

tariffe  successivamente  all’emissione
dell’avviso bonario di liquidazione.
5. L’utente  deve  provvedere  al
pagamento  dell’avviso  bonario  di
liquidazione,  salva  la  facoltà  di
richiederne  la  rettifica  che,  qualora
accolta  dal  gestore,  sarà  oggetto  di
conguaglio al momento dell’emissione del
successivo  avviso.  In  deroga  al  periodo
precedente,  il  gestore  deve  provvedere
alla  rettifica  dell’avviso  bonario  di
liquidazione  in  caso  di  dichiarazione  di
cessazione del possesso, dell’occupazione
o della detenzione dell’immobile.
6. Gli  avvisi  bonari  di  liquidazione
sono  spediti  presso  la  residenza  e/o  la
sede legale del soggetto passivo, o altro
recapito  segnalato  dallo  stesso,  tramite
servizio  postale  o  agenzie  di  recapito
autorizzate  come  corrispondenza
ordinaria, e sono corredati dagli strumenti
di pagamento offerti dai servizi elettronici
in  modo  da  semplificare  l’adempimento
da parte del contribuente.
7. I  termini  e  le  modalità  di
pagamento  devono  essere  indicati
nell’avviso  bonario  di  liquidazione.
L’eventuale mancata ricezione dell’avviso
bonario  di  liquidazione  non  esime  il
contribuente dal versare la tassa. Resta a
carico  del  contribuente stesso  l’onere di
richiedere  in  tempo  utile  la  liquidazione
della tassa.
8. Ai contribuenti non in regola con il
pagamento  della  tassa,  è  notificato
l’avviso di liquidazione del tributo in luogo
dell’avviso bonario con spese di notifica a
carico del contribuente.
9. L’avviso  bonario  di  liquidazione  o
l’avviso di liquidazione è determinato sulla
base dei dati risultanti al gestore (numero
di componenti, superfici ecc.) e contiene i
conguagli dei periodi precedenti.
10. In  caso  di  omesso  o  insufficiente
pagamento  dell’avviso  bonario,  è
notificato  al  contribuente  l’avviso  di
liquidazione  da  corrispondere  in  unica
soluzione.
11. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  non  si  procede
all’emissione  dell’avviso  bonario  di
liquidazione o all’emissione dell’avviso di
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liquidazione o all’emissione dell’avviso di
liquidazione  o  all’effettuazione  dei
rimborsi  qualora  la  somma  dovuta  dal
singolo utente o da riconoscere al singolo
utente sia inferiore a 12 euro. La somma
di  cui  sopra  s’intende  comprensiva  di
tributo provinciale, eventuali  sanzioni ed
interessi mentre non comprende le spese
amministrative e di notifica.
12. Le disposizioni  di  cui  al  comma 7
non si applicano alla tassa giornaliera di
cui all’art. 12 del presente Regolamento.
13. Il  gestore  con  scadenza  decadale
riversa  all’amministrazione  comunale
quanto  incassato  dai  contribuenti  e
rendicontato.
14. Eventuali  richieste di rateizzazione
devono  essere  presentate
all’amministrazione  comunale  la  quale
decide  in  ragione  delle  condizioni
obiettive del contribuente e dell’apposito
regolamento.

liquidazione  o  all’effettuazione  dei
rimborsi  qualora  la  somma  dovuta  dal
singolo utente o da riconoscere al singolo
utente sia inferiore a 12 euro. La somma
di  cui  sopra  s’intende  comprensiva  di
tributo provinciale, eventuali  sanzioni ed
interessi mentre non comprende le spese
amministrative e di notifica.
12. Le disposizioni  di  cui  al  comma 7
non si applicano alla tassa giornaliera di
cui all’art. 12 del presente Regolamento.
13. Il  gestore  con  scadenza  decadale
riversa  all’amministrazione  comunale
quanto  incassato  dai  contribuenti  e
rendicontato.
14. Il  contribuente che si  trova in
particolari  situazioni  di  difficoltà
finanziarie può richiede al gestore la
rateizzazione  dell’avviso  bonario  di
liquidazione di importo superiore ad
€  500,00.  La  richiesta  deve  essere
presentata  per  iscritto  al  gestore
prima  che  sia  emesso  l’avviso  di
liquidazione ed il gestore, valutata la
situazione,  può  concedere  la
rateizzazione fino ad un massimo di
5 rate mensili. In caso di concessione
della  rateizzazione,  il  gestore
provvede  ad  emettere  i  nuovi
bollettini  di  pagamento.  In  caso  di
omesso  rispetto  del  pagamento alle
nuove scadenze, il  contribuente non
può richiedere ulteriori  rateizzazioni
per l’anno di imposta”.

Considerato:

- che il DM 13 maggio 2015 differisce al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2015 degli Enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 

Visti:

- il  Regolamento TARI modificato, predisposto dal Servizio Contabilità e Finanze,
costituito da n. 22 articoli  ed integrato con la nuova frazione merceologica da
inserire  nella  tabella  di  cui  all'art.  11,  come  evidenziato  dall'Assessore
Angori, allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale
Allegato “A” e ritenuto meritevole di approvazione;
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- il parere espresso dal Revisore dei conti in data 25.06.2015 allegato al presente
atto Allegato “B”; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Dirigente del
settore 1, incaricata dal sindaco con decreto 28/2014, espresso ai sensi dell’art. 49 1°
comma, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. n.
213/2012;
 
Atteso che il Sindaco pone in votazione l'approvazione del punto in discussione, con
l'integrazione proposta dall'assessore Angori, con il seguente risultato:

Presenti e votanti 13
favorevoli  9
contrari  4 (Baldoni, Barsotti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

1. Di approvare  le modifiche al  regolamento per la disciplina della tassa sui  rifiuti
(TARI) in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate. 

2.  Di  approvare  il  regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  sui  Rifiuti  (TARI)
modificato, composto da n. 22 articoli, allegato “A” al presente atto. 

3.  Di  allegare  al  presente  atto  il  parere  espresso  dal  Revisore  dei  conti  in  data
25.06.2015 Allegato “B

4. Di dare atto  che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in
vigore il 01/01/2015.
 
5. Di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti.
 
6. Di determinare le tariffe della tassa con specifica deliberazione da adottare in data
odierna. 

7. Di dare mandato  al funzionario responsabile del servizio Contabilità e Finanze di
adottare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi
compresa la trasmissione del presente atto a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, e di 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. 

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

ritenuto necessario procedere con urgenza, stante la necessità di rispettare i termini
previsti per la trasmissione di cui al p. 7 del dispositivo,
con separata votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente
esito:
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Presenti e votanti 13
favorevoli  9
contrari  4 (Baldoni, Barsotti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

******

Si dà atto che alla fine della trattazione del presente punto l'assessore
Sermonti rientra in aula per cui i consiglieri presenti sono nuovamente
14.
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C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

U.O. Segreteria e Affari Generali

PARERI  AI  SENSI  DELL'ART.  49  c.  1  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO

18/8/2000 N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in

L. 213/2012) 

SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
      

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI – MODIFICHE – APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE

(Dr.ssa Laura Fiamma)

V CB ____________

Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE

(Dr.ssa Laura Fiamma)
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Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
      (Sig. LUNARDI GIANCARLO)  (Dott. SPATARELLA FULVIO)

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

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. 

Vecchiano

L'INCARICATO

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

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

DICHIARATA ESEGUIBILE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 134

COMMA 4° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.

*********
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