
C O M U N E   DI   P I E N Z A
Provincia di Siena
---------ooooo----------

                                                                                  COPIA

 DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8   Del  31-03-15

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE.

   L'anno   duemilaquindici e questo  dì  trentuno del mese di  marzo alla  ore  21:15,

nella  Sala   Comunale  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale convocato  nei modi di legge.

  Dei Consiglieri Comunali sono presenti  N.   10 e assenti, sebbene invitati, N.    1 come

segue:

     FE' FABRIZIO P   FRANCI CESARE P
  BIAGIOTTI ALBERTO P   NARDI GIANLUCA P
  CAPORALI FABRIZIO P   BASSI PAOLA P
  CORDA GIUSEPPE MARIA P   BERNARDINI GIULIANO P
  GAROSI MANOLO A   FE' GIACOMO P
  MORINI ANNA LUCIA P

       Presiede l’adunanza il Sig.  FE' FABRIZIO - Sindaco.

       Assiste il Segretario Comunale Dott.  CAFERRI DOTT. ALESSANDRO incaricato della
redazione del verbale.

Partecipano i Signori Colombini Giampietro ( assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno)
senza diritto di voto.
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Espone il Sindaco i contenuti della proposta e le modifiche apportate al Regolamento, anche in base alle
istanze pervenute dai cittadini, per la rendicontazione riguardante l’utilizzo delle compostiere. Le
dichiarazioni diverranno semestrali. Chiede il Cons Fè se verrà rifatto il modello; risponde il negativamente
il Sindaco in quanto si utilizzerà il medesimo.

Dopo di ché,

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2014, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125/2014,
così come integrato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 179/2014;

Vista la propria precedente deliberazione n. 48 del 31.07.2014, con la quale si approvava il regolamento per
l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti (TARI);

Visto, in particolare, l’art. 22 del sopra citato Regolamento, che, al comma 3, testualmente recita:
“3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo
in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%, rapportata all’effettivo periodo di utilizzo.
La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l’ufficio comunale competente, di apposita istanza,
attestante e comprovante il possesso dell’apposito contenitore, secondo il relativo modello; successivamente,
a partire dalla concessione della riduzione, la stessa è subordinata alla presentazione dell’apposita
dichiarazione, da depositarsi presso l’Ufficio TARI e presso l’Ufficio Tecnico, entro e non oltre l’ultimo
giorno del mese successivo, attestante il quantitativo di frazione umida riciclata.”;

Ritenuto opportuno modificare la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione attestante il
quantitativo di frazione umida riciclata, prevedendo un termine più ampio;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;

Attestato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria che la presente proposta non comporta oneri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7/2013;

Visto lo Statuto del Comune di Pienza;

Con voti espressi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Bassi P, Bernardini G, Fè G.), presenti 10 e votanti  7;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui interamente riportate di:
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- modificare l’art. 22, comma 3, del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del Tributo sui
rifiuti (TARI), come di seguito indicato:

“3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%, rapportata all’effettivo
periodo di utilizzo. La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l’ufficio comunale competente,
di apposita istanza, attestante e comprovante il possesso dell’apposito contenitore, secondo il
relativo modello; successivamente, a partire dalla concessione della riduzione, la stessa è
subordinata alla presentazione dell’apposita dichiarazione, da depositarsi presso l’Ufficio TARI e
presso l’Ufficio Tecnico, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al  semestre solare di
riferimento, attestante il quantitativo di frazione umida riciclata.”;

- di dare atto che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti è quello
risultante dal documento ALLEGATO 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 e sostituisce integralmente il
precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31 luglio 2014;

- di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

SUCCESSIVAMENTE,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;
Visto l’art. 134, ultimo comma, del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti  resi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Bassi P, Bernardini G, Fè G.), presenti 10 e votanti  7;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

                                                       F/to: FE' FABRIZIO

                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                   F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 558

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale certifica  che copia della presente  deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  10-04-2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi,   ai sensi dell'art. 124, 1̂ comma D.Lgs. 267/2000;
- nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).

IL SEGRETARIO
    F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ex art. 134 D.Lgs. 267/2000

Data, 10-04-15
                                                                                        IL SEGRETARIO

F/to:  CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

-  Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Lì , 10-04-15                                                                 IL SEGRETARIO C/LE
                                                                                   CAFERRI DOTT.ALESSANDRO
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