
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 78    DEL 27/12/2017

OGGETTO:  APRROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA SUI 
RIFIUTI - TARI

L’anno  il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore         18.00 nell’apposita Sala del Municipio 
si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  per  deliberare  sulle  proposte  iscritte  all’ordine del  giorno diramato  dal  
Presidente  in  data  22  DICEMBRE  -  PROT.N.48720  in  sessione  ordinaria  e  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione.

Al momento  della  trattazione del  presente  argomento  (la  cui  votazione  viene verbalizzata  in 
calce) risultano presenti i Signori:

Pres. Pres.

1 ANTOGNOLI MICHELE S 13 LUPERINI DARIO S
2 BALATRESI MARCO S 14 MARROCU GIAMPAOLO S
3 BARBUTI LUCA S 15 MINUCCI SILVANA S
4 BENOTTO GABRIELE N 16 MARTINELLI FABIANO S
5 CASTELLANI FRANCO S 17 MORGANTINI VALENTINA N
6 CECCARELLI LARA S 18 NICOSIA GIUSTO S
7 CECCHELLI MATTEO S 19 PAOLICCHI ROBERTA S
8 CONSANI MAURIZIO S 20 PAOLINI MATTEO S
9 DELL'INNOCENTI FRANCA S 21 PARDINI PAOLO S
10 GIORGI STEFANIA S 22 PARDUCCI MAURO N
11 GIULIANI ANDREA N 23 PORCARO ALBERTO S
12 LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA S 24 SCATENA LUCIA S

25 DI MAIO SERGIO S

   Presiede il Sig. PARDINI PAOLO  

Partecipa  alla  riunione,  ai  sensi  dell’art.  97  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato  dal  D.lgs.  18/08/2000  n°267,  il  Segretario  Generale  BERTOCCHI  STEFANO,  con  funzioni  di  
verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 21 Membri  
su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

SCATENA LUCIA, GIORGI STEFANIA, MARROCU GIAMPAOLO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

MARCHETTI FRANCO VANNI DANIELA
BECUZZI MAURO CIPRIANI LUCIANA
BIANCHI BANDINELLI PAPARONI MARIA ELENA
GUELFI CARLO

Essendo legale il  numero degli intervenuti, Il  Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.
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Visti i pareri di regolartà tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti 
dai prospetti allegati al presente atto;

Con voti unanimi, palesemente espressi ai sensi di legge.

Inoltre, attesi i motivi di urgenza,

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

A voti unanimi, palesemente resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Conclusasi la discussione sul punto all’ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di  
mano, la seguente proposta di deliberazione

Visto il parere obbligatorio espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del T.U. approvato  
con D.Lgs n.267/2000 così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Visto  il   parere  della  Commissione  Consiliare  competente  in  data  _______________,  il  cui  verbale  è  
conservato  in atti;
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Conclusasi la discussione sul punto all’ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di  
mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:

□ la legge 147/2013 (legge di stabilità 20149) con cui è stata istituita L’Imposta Unica Comunale (IUC),  
che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e 
della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del sevizio di raccolta e smaltimento dei  
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

□ l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68,  
che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;

□ D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativo al “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

□  l’art. 52,  del D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni che prevede: al comma 1 la possibilità per i 
Comuni  di disciplinare 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”; 

□ l’art.  53,  comma 16,  della  Legge  388/2000,  come modificato  dall’art.  27,  comma 8,  della  Legge 
448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei 
regolamenti  relativi  alle  entrate  locali  entro  la  data  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione, 
stabilendo che gli stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 
suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento,  nonché l’art. 1, comma 169, 
della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” e che 
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine 
sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  55  del  31/07/2014,  come  modificata  da  ultimo  con  deliberazione 
consiliare n. 70 del 27/12/2016, inerente l’approvazione del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui  
rifiuti (TARI)”;  

Preso atto che  con decorrenza 01/01/2017 la gestione delle attività di accertamento e riscossione della tassa sui 
rifiuti,  precedentemente  effettuata  dal  gestore  del  relativo  servizio  ambientale,  Geofor  S.p.A.,  è  stata 
internalizzata; 

Ravvisata la  necessità  di  revisionare in modo strutturale il  suddetto regolamento,  al  fine di  rispondere alle 
esigenze organizzative, procedurali ed informatiche  dell’Ente emerse nel corso della sopracitata gestione;  

Dato atto che  l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, ha stabilito che “a  
decorrere dall’anno 2012 tutte le delibere regolamentari  e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti 
Locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art 52, comma 2, del 
D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del  
Bilancio di Previsione”;

Visto  il  Testo  Unico  degli  Enti  Locali,  approvato  con  il  D.  Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni;

Visto il parere della commissione Consiliare competente, il  cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente  
atto;

DELIBERA

Pag. 3 di 5



Per  quanto  indicato  in  premessa  e  che  qui  si  richiama  integralmente,  di  abrogare  il  “Regolamento  per  
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con delibera del  Consiglio Comunale n. 55 del  
31/07/2014 e come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2016;  

di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”,   allegato sub lett. A) al  
presente atto; 

Di dare atto che il nuovo Regolamento s’intende in vigore dal 1° gennaio 2018, ai sensi  l’art. 53, comma 16, 
della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 e dell’ art. 1, comma 
169, della L. 296/2006; 

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,Dipartimento 
Finanze, tramite procedura telematica, nei tempi previsti all’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011;

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama l’esito come segue: 
 

 Consiglieri presenti  N. 21           Votanti N.17
                                                         Favorevoli N.15
                                                         Contrari     N.2 (Antognoli e Barbuti) 
                                                         Astenuti     N.4 (Minucci,Marrocu,Consani e Nicosia)

Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto
       Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito  

Consiglieri presenti  N. 21Votanti N.15
                                           Favorevoli N.15
                                           Contrari     N.==
                                           Astenuti     N. 6 (Minucci,Marrocu,Consani,Nicosia,Antognoli e Barbuti)

Il Consiglio Comunale dichiara  immediatamente eseguibile la presente deliberazione  ai sensi dell’art.  
134  del D.Lgs 267 del 18/8/2000;
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DELIBERA N. 78    DEL 27/12/2017

OGGETTO: APRROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI - TARI

Verbale fatto e sottoscritto

           F.to digitalmente                                                                                    F.to digitalmente
 IL    PRESIDENTE IL   SEGRETARIO      GENERALE
 PARDINI PAOLO BERTOCCHI STEFANO
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