
Consiglio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 93 DEL 22/12/2016

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI). Modifiche.

L'anno Duemilasedici, il giorno 22 (ventidue) del mese di Dicembre, alle 
ore 09:10 (orario di convocazione: 09:00), nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, ai 
sensi  dell’art.  36  del  vigente  Statuto  Comunale  e  dell’art.  37  del  vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, per  deliberare sulle 
proposte all’ordine del giorno del 07.12.2016 prot. n. 37384, recapitato ai signori 
Consiglieri ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale.

Risulta assente il Consigliere Alessandro Niccoli, pertanto all’appello risultano 
presenti i seguenti componenti dell’Assemblea:

Cognome e Nome Present
e

GABBANINI Vittorio Sindaco SI

Consiglieri Gruppo Consiliare di appartenenza
1 GASPARRI Vittorio Partito Democratico SI
2 SPADONI Alessio Partito Democratico - capogruppo SI
3 LUPI Francesco Partito Democratico NO
4 GIGLIOLI Simone Partito Democratico SI
5 BONACCORSI Azzurra Partito Democratico SI
6 FIASCHI Michele Partito Democratico SI
7 ALESSI Lucia Partito Democratico SI
8 REDDITI Paolo Partito Democratico SI
9 DELMONTE Valentina Partito Democratico SI

10 PANNOCCHIA Giacomo Partito Democratico SI
11 MARTINELLI Letizia Partito Democratico NO
12 NICCOLI Alessandro San Miniato Possibile- capogruppo NO
13 BENVENUTI Chiara Movimento Cinque Stelle - capogruppo SI
14 CORSI Carlo Forza Italia - capogruppo SI

15 ALTINI Michele Forza Italia NO

16 CAVALLINI Laura Immagina San Miniato - capogruppo NO

Totale presenti: 12 Totale assenti: 5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Nuzzi.

Partecipano  ai  lavori,  senza diritto  di  voto,  gli  Assessori  Comunali  Sig.ri: 
ROSSI Chiara, BERTINI Gianluca, GOZZINI Giacomo, FATTORI Marzia, SPALLETTI 
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David.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Vittorio Gasparri.

Svolgono  funzioni  di  scrutatori  i  signori  consiglieri:  Giacomo Pannocchia, 
Letizia Martinelli e Michele Altini.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.

***********************************

I L   C O N S I G L I O

Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147 che istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TARI);

Visto  il  D.L.  6  marzo 2014 n.  16 convertito  con modificazioni  dalla  L.  2 
maggio 2014 n. 68 e il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla 
L. 23 giugno 2014 n. 89;

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, 
comma 45, del D.L. n. 201/2011, anche alla tassa comunale sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 marzo 2014, pubblicata sul 
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17.04.2014, emendato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 25 settembre 2014, pubblicata sul 
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 20.10.2014, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 30 dicembre 2014, pubblicata sul 
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 03.02.2015, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 febbraio 2015, pubblicata sul sito 
del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  in  data  25.03.2015,  modificato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28 dicembre 2015,  pubblicata sul 
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27.01.2016 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 aprile 2016, pubblicata sul sito 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25.05.2016;

Considerato  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  72  del 
17.10.2016  è  stato  disposto  l'affidamento  per  un  massimo  di  3  anni  a  mezzo 
concessione di servizi ex art. 164 e successivi del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di 
riscossione volontaria e coattiva della TARI;

Visto  che  fino  al  2016 Geofor  spa  è  stato  il  soggetto  al  quale  risultava 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti, di riscossione e accertamento TARI ai sensi 
del comma 691 art. 1 della L. n. 147/2013;

Considerato pertanto che nel Regolamento per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti TARI si fa riferimento al “gestore” quale soggetto a cui sono affidati i servizi di 
riscossione e accertamento;

Ritenuto pertanto necessario sostituire il  termine “gestore” con il  termine 
“concessionario”  in  tutti  gli  articoli  nei  quali  si  fa  riferimento  a  detti  servizi  - 
modifiche evidenziate nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera “C” 
(allegato C);

Ritenuto di confermare la validità delle altre parti del Regolamento;
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 

7 del comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B);
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Visti, rispettivamente, il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
del  presente atto,  ed il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore 
“Programmazione e Gestione delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Udita  la  relazione  dell’Assessore  Gianluca  Bertini  registrata  su  supporto 
informatico a disposizione dei consiglieri;

Uditi  gli  interventi  dei  singoli  consiglieri  in  merito  al  presente  atto  e  il 
dibattito  consiliare  sintetizzato  nel  resoconto di  seduta  e  registrato  su  supporto 
informatico a disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 12.
Assenti n. 5 (Francesco Lupi, Letizia Martinelli, Alessandro Niccoli, Michele 

Altini e Laura Cavallini).
Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 2 (Carlo Corsi e Chiara Benvenuti), 

astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 12 componenti del Consiglio presenti e 
riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati;

D E L I B E R A

1. Di  modificare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  il  Regolamento  per 
l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI),approvato con deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  15  del  20 marzo  2014,  pubblicata  sul  sito  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 17.04.2014, emendato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 88 del 25 settembre 2014, pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 20.10.2014, modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 117 del 30 dicembre 2014, pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 03.02.2015, modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 del 26 febbraio 2015,  pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 25.03.2015 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 93 del 28 dicembre 2015,  pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27.01.2016, modificato con deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  34  del  28  aprile  2016,  pubblicata  sul  sito  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 25.05.2016 – modifiche evidenziate nel testo 
che si  allega al  presente atto  a formarne parte  integrale  e sostanziale  sotto  la 
lettera “C” (allegato C).

2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI) (allegato D).

3. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI) come modificato al punto 1 ha effetto dal 1 gennaio 2017.

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito 
sito informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, come modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 
n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e 
secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in 
Legge n. 211/2011.
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5. Di dare atto che le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della tassa 
comunale sui rifiuti  (TARI)”, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  83, comma 5, del 
vigente Statuto Comunale, saranno pubblicate per quindici giorni all’Albo Pretorio 
on line.

6. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma  6,  del  vigente  Statuto 
Comunale,  nei  quindici  giorni  successivi  all’avvenuta  pubblicazione,  i  cittadini 
potranno presentare al Sindaco osservazioni.

7. Di allegare al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale il parere 
dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell’art. 
239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B).

8. Di  allegare  al  presente  atto  a  formarne parte  integrante  e  sostanziale,  i 
pareri di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive 
modifiche ed integrazioni (allegato A).

Indi il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

con successiva votazione che ha il seguente esito:
Presenti n. 12.
Assenti n. 5 (Francesco Lupi, Letizia Martinelli, Alessandro Niccoli, Michele Altini e 
Laura Cavallini).
Con  voti  favorevoli  n.  10,  voti  contrari  n.  2  (Carlo  Corsi  e  Chiara  Benvenuti), 
astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 12 componenti del Consiglio presenti e 
riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati;

D E L I B E R A

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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