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COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) 
- MODIFICA.                 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   L’anno Duemilaquindici, e questo dì 27  del mese di Luglio, alle ore 17:40, nella Residenza Comunale, in 
seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti  
all’ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da  
relazione in atti.

   Sono intervenuti i Signori:

Presente Assente
1. TONDI FABRIZIO X   
2. VENTRESCA LUCA X   
3. PAGANINI MANUELA X   
4. FREGOLI CINZIA X   
5. FLORI STEFANO X   
6. VITI GIACOMO X   
7. SABATINI MASSIMO X   
8. COPPI SIMONA X   
9. GORI GIACOMO   X
10. BISCONTI GIACOMO   X
11. MORELLINI FEDERICA   X
12. CASTRO ROSARIO X   
13. TONDI ANDREA   X
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   Presiede l’adunanza il  Sig.  TONDI FABRIZIO  nella sua qualità di  Presidente  , assistito dal  Segretario 
Comunale Dott. D’AVINO MICHELE incaricato della redazione del verbale.

   Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai  
sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori: 
, , 
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Il  Sindaco  Fabrizio  Tondi  introduce  l’argomento  iscritto  al  N.  3  dell’o.d.g.  inerente  la  modifica  al  
regolamento della TARI. Chiede al Consigliere Paganini di illustrare la proposta.

Il Consigliere comunale Paganini afferma che la modifica è dettata dall’esigenza di agevolare le operazioni  
contabili in quanto la normativa di riferimento è in continuo divenire e al fine di evitare il sovrapporsi con  
altre scadenze. Sarà la Giunta a stabilire successivamente i periodi di riscossione delle tasse. 
In assenza di ulteriori rilievi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sulla presente proposta all’ordine del giorno. 
Consiglieri presenti e votanti: 9. Favorevoli: 8. Contrari: 1 (Il Consigliere Castro Rosario).
Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta immediatamente  
eseguibile.
Consiglieri presenti e votanti: 9. Favorevoli: 8. Contrari: 1 (Il Consigliere Castro Rosario).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) é stata istituita  
l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  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;

CONSIDERATO:
- che  la  IUC si  compone  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  

possessore di immobili,  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;

- che,  al  di  là  dell'articolazione  di  cui  sopra  nelle  componenti  suindicate,  è  possibile  procedere 
separatamente alla regolamentazione dei rispettivi prelievi tributari, per i quali vigono norme specifiche;

- che infatti in materia di TARI, la citata Legge n. 147/2013, prevede la relativa disciplina in specifici  
commi,  rendendo quindi possibile procedere alla predisposizione di specifico Regolamento TARI da 
applicarsi nel territorio comunale; 

-
VISTO che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2014 è stato approvato il Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione della T.A.R.I. (tassa sui rifiuti);

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/04/2015 è stata approvata la modifica al  
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della T.A.R.I. (tassa sui rifiuti);

VISTO che il Regolamento di cui sopra deve in particolare stabilire condizioni, modalità e obblighi 
strumentali per l'applicazione del tributo;

VISTO che con deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  18 del  03/04/2015 sono state apportate 
anche delle modifiche all'art.33, comma 1, del vigente Regolamento, relativamente alla riscossione annuale  
della TARI, come di seguito indicato:

"1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni  
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza  
le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate: 

 una prima rata pari al 55% della tassa dovuto entro il mese di Maggio con possibilità di  
dilazionare in due versamenti: uno nel mese di Maggio e uno nel mese di Giugno;



 una seconda rata pari al 45% della tassa dovuta entro il mese di Novembre, con possibilità  
di dilazionare in due versamenti: uno nel mese di Novembre e uno nel mese di Dicembre;

VISTO che negli ultimi anni i Comuni sono stati investiti da importanti cambiamenti, sia per quanto 
riguarda la gestione contabile (vedi il D.Lgs n. 118/2011) sia per quanto riguarda i tributi locali, portando 
degli stravolgimenti  che hanno reso sempre più difficile fissare per alcune materie delle regole standard 
uguali nel tempo anche perché, tali cambiamenti, sono in continua evoluzione;

VISTO che tali cambiamenti hanno inciso notevolmente anche sui contribuenti che, ad esempio, per 
quanto riguarda la riscossione della T.A.RI. annuale, come è stata regolamentata con il sopra richiamato art.  
33,  suggerito  dal  Gestore  Sei  Toscana,  risulta  in  prossimità  di  altre  scadenze  tributarie  creando  delle 
difficoltà economiche per particolari categorie di contribuenti meno abbienti;  

DETTO TUTTO CIO', al fine di creare minore difficoltà possibile a certe categorie di contribuenti e 
nel rispetto delle norme contabili e tributarie, si rende necessario modificare l'art.33, comma 1, del vigente  
Regolamento, relativamente alla riscossione annuale della TARI, come di seguito indicato:

"1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni 
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni  
utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in  

due rate.
Le date di scadenza sono fissate ogni anno dalla Giunta Comunale, che potrà stabilire anche una  

eventuale rateizzazione dei pagamenti";

VISTO il Decreto in data 13 Maggio 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 30 Luglio 2015 
il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l’esercizio finanziario 2015;

 
VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art, 27, 

comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " 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...... omissis..."; 

PRESO atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 
2015;

TENUTO CONTO che  per  quanto  non specificatamente  ed  espressamente  previsto  dall'allegato 
Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e la Legge 27 Luglio 2000, n. 212,  
"Statuto dei Diritti del Contribuente" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO 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 n. 446 del 1997 
e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione;

VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il  parere favorevole,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  espresso ai  sensi  
dell'art. 49;

Con voti espressi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: 8



Contrari: 1 (Il Consigliere Castro Rosario);

D E L I B E R A

- di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

- di modificare l'art. 33 comma 1, del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della T.A.R.I. 
come meglio sotto indicato:

"1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni 
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni  
utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in  

            due rate.
           Le date di scadenza sono fissate ogni anno dalla Giunta Comunale, che potrà stabilire anche una 
           eventuale rateizzazione dei pagamenti";

- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto del 1° Gennaio  
2015;

- di trasmette  la presente deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201 del  06/12/2011 
convertito in Legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art.  
52, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;

- di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero  
necessari.

Inoltre, stante l’urgenza, con voti:
Favorevoli: 8
Contrari: 1 (Il Consigliere Castro Rosario);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.Lgs. n.  
267/2000.

EC/ mg
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TONDI FABRIZIO Dr. D’AVINO MICHELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito informatico 
istituzionale  di  questo  Comune  per  la  pubblicazione  di  15  giorni  consecutivi  da  oggi,  come  prescritto 
dall’articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.  D’AVINO MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile il    27/07/2015

 E’ divenuta esecutiva il   , decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art.  
134 – comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.  D’AVINO MICHELE


