
DELIBERA DI CONSIGLIO
COPIA

N. 23 del 20.04.2015

OGGETTO:  Regolamento comunale TARI – modifiche

L’anno duemilaquindici, addì venti del mese di aprile  alle ore 15.00 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di regolari inviti si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione con la parteci-
pazione dei signori Consiglieri:

CAVARRA Alessio (Sindaco) – MIONE Paolo – CASINI Beatrice – CASTAGNA Daniele 
– TORRE Mario – CORSI Ilaria – LORENZINI Damiano –MATTIONI Nicola –VINCHESI 
Stefano – ROSIGNOLI Giancarlo – ZANETTI Paolo – FRASSINI Sara – RAMPI Carlo – 
CHIAPPINI Valter - 

Risultano assenti i Signori Consiglieri:

PITTIGLIO Rosanna – ANTOLA Andrea – GIANNINI John Giovanni

Assume la presidenza l’Avv. Paolo MIONE

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Paola MICHELINI  incaricato della re-
dazione del verbale.

Sono presenti i Sigg. Revisori dei Conti: R. Madrignani – C. Ribolini

Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto 
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Il Presidente Mione propone di discutere congiuntamente i punti 6) e 7) all’ordine del 

giorno della seduta odierna.

Il Consiglio comunale accoglie unanimemente la proposta.

Durante la discussione esce il Cons. Rampi (presenti 13).

L’Ass. Ravecca relaziona in merito ad entrambe le pratiche.

Il Presidente comunica che la Giunta presenta un emendamento al Piano Tariffario, 

emendamento già  presentato e discusso  in Commissione.

La Consigliera Frassini presenta un secondo emendamento frutto del lavoro della 

Commissione, che illustra dando lettura del verbale della Commissione stessa, già deposi-

tato in atti e che prevede che dopo il comma 8 dell’art. 19 venga inserito un altro comma 

con  il seguente contenuto: “9. gli affittacamere si intendono inclusi alla categoria 8 delle  

utenze non domestiche in quanto assimilati agli alberghi senza ristorante”.

Il Presidente  invita, quindi i Sigg. Consiglieri ad intervenire alla discussione.

Intervengono i Cons.: Chiappini, Torre, Frassini, Rosignoli, Lorenzini, Zanetti.

Viene dato atto che tutti gli interventi sono riportati in testo integrale sulla registrazio-

ne a nastro magnetico, conservata e trascritta agli atti dell’odierno Consiglio Comunale.

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

Richiamata la deliberazione del C.C.  nr.53 del 24.07.2014 con la quale è stato ap-

provato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – istituita dall'art.1 

c.639 della Legge 27.12.2013 nr.147;

Ritenuto opportuno apportare al medesimo Regolamento alcune precisazioni e mo-

difiche;

Viste quindi le modifiche come da schema allegato;

Dato atto che il presente Regolamento come modificato entra in vigore il 1.01.2015 

in quanto i regolamenti dei Tributi e le rispettive tariffe, anche se approvati successiva-

mente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per l'approvazione del bilancio,hanno 

comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 con il quale il termine per 

l'approvazione del Bilancio 2015 è stato prorogato al 31 Maggio 2015;
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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 lo Statuto Comunale;

Visti  gli  allegati  pareri  favorevoli  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile   del  

provvedimento,  espressi  dagli  uffici  competenti,  ai  sensi  e per  gli  effetti  degli  artt.  49,  

comma 1,  147 bis, comma 1, Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata  la  competenza  a  provvedere  ai  sensi  dell’art.  42  D.Lgs.  n.  267  del 

18.08.2000;

Prima della votazione esce il Cons. Torre (presenti 12);

Si passa alla votazione dell’emendamento presentato dalla Cons. Frassini: con voti 

unanimi favorevoli  resi dai  12 consiglieri presenti e votanti;

L’emendamento è accolto;

Si passa quindi alla votazione della pratica  emendata: con voti 10 favorevoli resi 

dai 10 consiglieri votanti su 12 presenti essendosi astenuti 2  (Frassini, Chiappini)

D E L I B E R A

1. di apportare al regolamento Comunale per l'applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI) le modifiche come riportate nell'allegato a) alla presente;

2. di approvare il nuovo Regolamento come modificato che viene allega-

to al presente atto sotto la lettera b) per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 

2015;

4. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere co-

pia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente.

Successivamente, su invito del Presidente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di 

immediata eseguibilità, data l’urgenza della pratica con voti 10 favorevoli resi dai 10 consi-

glieri votanti su 12 presenti essendosi astenuti 2  (Frassini, Chiappini).
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D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
C.C.  N. 23 del 20.04.2015

OGGETTO: Regolamento comunale TARI – modifiche

Il sottoscritto Dott.ssa Franca Zanella in qualità di responsabile del servizio ai sensi  
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime 
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa  della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

SARZANA,  lì   10.04.2015

IL RESPONSABILE
  F.to   Dott.ssa Franca Zanella

Il sottoscritto Dott.ssa Franca Zanella in qualità di responsabile del servizio ai sensi  
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime 
PARERE FAVOREVOLE di  regolarità contabile della proposta di provvedimento in-
dicata in oggetto.

SARZANA,  lì 10.04.2015

IL RESPONSABILE
          F.to   Dott.ssa Franca Zanella
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

              IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Avv. Paolo MIONE F.to Dott.ssa Paola MICHELINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato in copia all’ALBO PRETORIO per 15 gg. dal ____________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  (  )  F. ISOPPO F.to Dott.ssa Paola MICHELINI

F.to  (  )  P. GUASTINI F.to Dott.ssa Franca ZANELLA

La presente è copia conforme all’originale in carta  libera per uso amministrativo e d’uffi-
cio.

Sarzana, lì  ______________        IL SEGRETARIO GENERALE 

         ________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  ) Art. 134 co. 3 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva 10 gg. dopo la pubblicazione il _________

(  ) Art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di
 immediata eseguibilità il                                                                                   ___________

(  ) Art. 134 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 divenuta esecutiva a seguito di controllo di un 
quarto dei consiglieri il                                                                                      ___________

(  ) Annullata il                                                                                                   ___________

(  ) Ratificata il                                                                                                   ___________

Sarzana, lì ______________              IL SEGRETARIO  GENERALE 

             ___________________________
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