
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

C.F. - P.I. 00185430477
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 29 DEL 11-04-2016

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(T.A.R.I.). MODIFICA.-

L’anno 2016, il giorno 11 del mese di Aprile, alle ore 21:12, nella SALA CONSILIARE
DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE, alla prima convocazione che e'
stata  partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a  norma  di  legge,  risultano  all'appello
nominale:

Presenti Assenti
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO 
QUERCI SIMONA 
SANTUCCI LUCA 
MARCANTI MICHELA 
SPINELLI GIANFRANCO 
FASSIO LEONELLO 
FEDI DANIELE 
MONTINI MASSIMILIANO 
CATALANO GIANFILIPPO 
MENCHETTI ELISABETTA 
DAGHINI ROBERTO 
GORBI FEDERICO
BARDELLI ROBERTO 
BARDELLI ELENA

GARGINI ARIANNA 
BOLOGNINI ERMANO 
RAFANELLI PATRIZIO 

Assegnati n. 17 Presenti n. 14
In carica 17 Assenti 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Eugenio Patrizio MUNGAI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il  Dott.  Fernando FRANCIONE in qualità di  Segretario Comunale, il  quale
provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:Dagnini, Catalano, 
Bardelli E.

La seduta e' pubblica
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
DELIBERAZIONE C.C. NUM. 29 DEL 11-04-2016

Dibattito: vedi allegato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Visti  i  commi da 639 a 704 dell'articolo  1 della  Legge n.  147/2013, e  successive
modificazioni  ed integrazioni,  che nell'ambito  della  disciplina  della  IUC contengono
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 06.06.2014 con la quale
è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

Visto il comma 3 dell’art. 34 “Riscossione” del suddetto regolamento che così recita: “
Il versamento della TARI deve essere fatto in 3 rate aventi le seguenti scadenze: 31
luglio 31 ottobre e 31 dicembre”;

Ritenuto opportuno anticipare le suddette scadenze,  in quanto questo consente di
meglio ottemperare ai principi della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs
118/2011 e relativi allegati, così come segue:
31 maggio,  31 luglio e 31 ottobre;

Visto 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  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio
dell'anno di riferimento;

Visto il D.M.  01 marzo 2016 pubblicato in GU nr. 55 del 07.03.2016, con il quale il
termine per la deliberazione  del bilancio di previsione da parte degli enti locali,  è
stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze  ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.
201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, nr. 214, e successive
modificazioni  con  le  modalità  indicate  nell’art.  13  comma  13  –bis  del  medesimo
decreto;
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
DELIBERAZIONE C.C. NUM. 29 DEL 11-04-2016

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, del D.Lgs nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Prima della votazione si allontanano i consiglieri Bardelli E. e Bardelli R.

Con voti favorevoli nr.11, contrari nr. 0 ed astenuti nr.1 (Gorbi), resi in forma palese
dai nr. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

 Di modificare l’art. 34 del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti
– TARI “  così come segue:

     1.Il  Comune riscuote la TARI mediante l’invio ai contribuenti  di modelli  di
pagamento preventivamente compilati.
     2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17
del  D.Lgs  nr.  241/1997  (modello  F24)  ovvero  tramite  le  altre  modalità  di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali.
     3. Il versamento della TARI deve essere fatto in 3 rate aventi le seguenti
scadenze: 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre.
     4. Al contribuente che non versa alle prescritte scadenze le somme indicate
nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o sistemi
telematici aventi lo stesso valore legale a pena di decadenza entro il 31 dicembre
del  quinto  anno  successivo  all’anno  per  il  quale  il  tributo  è  dovuto,  avviso  di
accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da
versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese
di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso  di inadempimento, si applicherà la
sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 33, comma 1, oltre agli interessi di
mora,  e   si  procederà  alla  riscossione  coattiva  con  aggravio  delle  spese  di
riscossione. 

 di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  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;

 di dare atto che la modifica al  regolamento, approvata con il  seguente atto
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016.

Con  successiva  votazione  palese  unanime,  la  presente  deliberazione  è  dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Eugenio Patrizio MUNGAI Dott. Fernando FRANCIONE
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