
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del  30/03/2015

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC), PARTE III TASSA RIFIUTI (TARI) - ALL. A "CATEGORIE UTENZE 
NON DOMESTICHE" - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

L’anno duemilaquindici e questo giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:05 in Campo 
nell’Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in 
seduta straordinaria l’adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi  
in data 25 marzo 2015 prot. N. 4160, con la presenza dei seguenti componenti:

LAMBARDI LORENZO Sindaco Presente

SCOTTO DI SANTOLO ELEONORA Consigliere Presente

MAZZEI EMANUELE Consigliere Presente

GALLI MARIA CRISTINA Assessore Presente

DE ROSAS SIMONE Assessore Assente

SPINETTI SERGIO Consigliere Presente

DANESI ROSELBA Assessore Presente

VAI DANIELE Consigliere Presente

ROCCHI SAURO Consigliere Assente

SEGNINI VANNO Consigliere Presente

MARTORELLA WALTER Consigliere Presente

GALLI ALESSANDRO Consigliere Assente

MORETTO LUISA Consigliere Presente

Presenti  n. 10 Assenti n. 3

Partecipa  il  Segretario  del  comune  di  Campo  nell’Elba  MEO  ANDREA che  redige  il 
presente  verbale  ed  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  LAMBARDI 
LORENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno dando atto che trattasi di introdurre nel  
regolamento dell’Imposta Unica comunale, relativamente alla TARI, un’ulteriore categoria 
alle ventuno già presenti.

Viene proposto di  introdurre la categoria: Aree scoperte operative. Il Sindaco cede quindi 
la parola all’Assessore al Bilancio per un approfondimento tecnico. 

Il Vice Sindaco espone le motivazioni della nuova categoria evidenziando il problema di 
disciplinare più dettagliatamente le concessioni a mare come ad esempio i campi boe.

Il Consigliere Segnini chiede se l’elenco delle categorie possa essere modificato.

Il Vice Sindaco Galli precisa che è stata interpellata al riguardo la società che fornisce il  
servizio  al  Comune  per  la  predisposizione  del  piano  finanziario  e  che  la  stessa  ha 
confermato la possibilità di identificare la categoria degli specchi acquei.

Il  Consigliere  Segnini  dichiara  che  pur  apprezzando  lo  sforzo  non  ritiene  l’elenco 
modificabile.

Il Vice Sindaco Galli risponde che la cosa è possibile e che al riguardo vi sono state anche 
delle sentenze.

Il Consigliere Segnini ribadisce il concetto dell’immodificabilità.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO  l’art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446 che prevede la possibilità per i  Comuni di 
disciplinare con Regolamento le proprie entrate tributarie nel  rispetto delle esigenze di 
semplificazione dei cittadini; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n°47 del 18/08/2014 con la quale è stato approvato 
il vigente Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
contenente tra gli altri la parte relativa alla TARI; 

PRESO ATTO  che l’ Allegato A inserito nella parte relativa alla TARI del Regolamento 
sopra  richiamato  contiene  21  categorie  per  utenze  non  domestiche  alle  quali  viene 
associata una diversa tariffa ai fini dell’applicazione della tassa;



RITENUTO necessario, al fine di definire una maggiore proporzionalità della tariffa alla 
quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole categorie di utenti integrare l’Allegato 
A  sopra  richiamato  attraverso  l’istituzione  di  una  ulteriore  categoria  “aree  scoperte 
operative”; 

RITENUTO  quindi  opportuno  e  necessario  avvalersi  della  facoltà  di  modificare  il 
“Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” affinchè 
possa recepire la necessità sopra indicata ; 

VISTO  il  testo  del  “Regolamento  Comunale  per  l’Applicazione  dell’Imposta  Unica 
Comunale (IUC)” rivisto (allegato) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione per gli Statuti 
ed I Regolamenti in data 28 c.m. conservato agli Atti dell’Ente; 

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;

VISTI:
- L’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Ministero dell'interno 16/3/2015 relativo all’ulteriore differimento al 31 maggio 
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area
Finanziaria- Tributaria, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante
e sostanziale (Allegati);

STABILITO di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli 7 e astenuti 3 (Segnini, Moretto, Martorella),

DELIBERA

 DI INTERVENIRE sul “Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Unica Co-
munale (IUC)” ed in particolare nella parte relativa alla TARI sulla tabella ALLEGATO A 
predisponendo l’inserimento di un’ulteriore categoria di utenza n. 22 “Aree scoperte ope-
rative”;



DI ALLEGARE, a questo atto, per agevolare il lavoro dell’Ufficio, il testo rettificato del “Re-
golamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  modificato 
nella  tabella  denominata “ALLEGATO A” integrandola  inserendo l’ulteriore categoria  di 
utenza n. 22 “Aree scoperte operative”;

 DI TRASMETTERE il presente Regolamento ai Responsabili competenti per gli adempi-
menti di Legge;

 DI TRASMETTERE altresì il presente atto agli organi di competenza entro i termini di leg-
ge.

 Successivamente con separata ed unanime votazione, con voti favorevoli 7 e 3 astenuti 
(Segnini, Moretto, Martorella) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art .134, comma 4°, D.Lgs 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 2 del 30.03.2015

IL Sindaco
LAMBARDI LORENZO

IL Segretario
MEO ANDREA
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