
 

COMUNE DI ARCIDOSSO  
Provincia di Grosseto 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Copia  N° 31 del 30/07/2015  
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) . MODIFICHE AL REG OLAMENTO - 

Approvazione. 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di luglio  alle ore 18.00, nella sala consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza Sindaco Jacopo MARINI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MARINI Jacopo SI  
2 BARDELLI Filippo SI  
3 BENNARDINI Martina  SI 
4 BERTI Claudio SI  
5 CAMARRI Anna SI  
6 GALLI Claudio SI  
7 MELANI Sabrina SI  
8 NANNI Rachele SI  
9 PASTORELLI Cristina SI  
10 CAMPORESI Pier Paolo SI  
11 LAZZERONI Corrado SI  
12 AMATI Guendalina SI  
13 PALLARI Andrea SI  

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 
 
Giustificano l’assenza i signori:Bennardini. 
 
Partecipa Il Segretario Comunale dr. SADA Giovanni 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento indicato in oggetto.  
 
 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) . MODIFICHE AL RE GOLAMENTO - 
Approvazione. 
 
     DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei 
Comuni Montani dell'Amiata Grossetana la gestione delle Entrate tributarie è stata trasferita con 
decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana 
alla stessa Unione; 
  
VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata Unione è 
stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dr Duccio Machetti; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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; 
 
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per 
le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono i principi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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;  
 
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni; 
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
VISTO l’art. 52 del Dlgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed 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; 



 
RICORDATO che quest'amministrazione comunale con deliberazione del consiglio comunale n. 53 
del 22/08/2014 aveva provveduto ad applicare e disciplinare la tassa sui rifiuti (TARI) con 
decorrenza 1 gennaio 2014 approvando specifico regolamento; 
 
DATO ATTO che in tale formulazione non sono contemplate riduzioni per “locali, diversi dalle 
abitazioni,   ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente” così 
come previste dal comma 15, articolo 14, del DL 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
COSIDERATO che la possibilità di introdurre tale riduzione è del tutto facoltativa ma che ragioni 
di opportunità volte a ricondurre ad una maggiore correlazione tra l'importo del tributo dovuto e la 
potenziale possibilità di produzione del rifiuto ne consigliano la sua previsione; 
 
DATO ATTO che tale riduzione può essere applicata nella misura massima del 30% e che 
quest'amministrazione intende introdurla in tale percentuale; 
 
RITENUTO, necessario, per quanto sopra esposto integrare il vigente regolamento TARI  
prevedendo all'articolo 11 dello stesso, comma 6, dopo il punto “a)” il seguente testo: 
“  b) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, 
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, 
comunque non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti 
da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (es. DIA/SCIA) ”  
 
RICHIAMATO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’art. 151 del Tuel per l’anno 2015 è stato più volte differito e per  effetto del Decreto del 
Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 risulta previsto per il 30 luglio 2015; 
 
VISTO l’art. 42 del Dlgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, del  responsabile del 
servizio proponente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa Dott. Duccio Machetti; 
  
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, il parere rilasciato in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto dal responsabile Dott. Simone Zacchini; 
  
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente Dott. Giorgio Del Ghingaro acquisito 
in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del Dlgs n. 267/2000, 
 

SI PROPONE 
 



1. DI INTEGRARE il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, prevedendo 
all'articolo 11 dello stesso, comma 6, dopo il punto “a)” il seguente testo: 
“  b) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30  % ai 
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma 
ricorrente, comunque non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che 
ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (es. DIA/SCIA) ”; 
 
2. DI DARE ATTO che il predetto regolamento, così come integrato, entra in vigore il 1° 
gennaio 2015; 
 
3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento come modificato con l'adozione del presente atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e nelle modalità previste 
dalla normativa vigente; 
 
4. DI TRASMETTERE copia della presente all’ufficio tributi, ragioneria ed al revisore dei 
conti per quanto di loro competenza; 
 
5. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Sono presenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri. Sono presenti gli assessori esterni Sigg.ri 
Pastorelli Marco e Crescenzi Adriano. 
 
Gli interventi dei Consiglieri saranno pubblicati a parte, appena sbobinati dalla ditta 
incaricata.                
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 
 
Con n. 8 voti favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Pallari, Lazzeroni, Amati e 
Camporesi) espressi palesemente per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri, compreso il 
Sindaco; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione; 
 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta la necessità di rendere immediatamente applicabili le modifiche apportate al 
Regolamento TARI; 
 
Con n. 8 voti favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Pallari, Lazzeroni, Amati e 
Camporesi) espressi palesemente per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri, compreso il 
Sindaco; 



 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.     



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) . MODIFICHE AL REGOLAMENTO - 

Approvazione. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 
 
Arcidosso, li  25/07/2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSOCIATO TRIBUTI    
F.to  Dott. Duccio Machetti 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Arcidosso, li 25/07/2015   IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to  Dott. Simone Zacchini 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to  Jacopo MARINI 

Il Segretario Comunale 
F.to  dr. SADA Giovanni    

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
08/08/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Responsabile Area Affari Generali  
F.to  Jacopo Marini  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Arcidosso  
Lì,  30/07/2015  

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni   

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Arcidosso 
 17/08/2015 

Il RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI  
Jacopo Marini  

 

  
 
 
 


