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Deliberazione n° 20 
In data 28/02/2018 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Imposta unica Comunale. Disposizioni e determinazioni delle scadenze per il pagamento 
delle rate TARI per l'anno 2018. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’annoduemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.40 nella Sala Consiliare, per riunione di 
Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

3 Logli Emanuele Assessore Effettivo X  

4 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  

5 Neri Sandra Assessore Effettivo X  

6 Nesi Massimiliano Consigliere  X 

7 Guazzini Alessio Assessore Effettivo X  

8 Dimilta Ylenia Consigliere  X 

9 Lopilato Diego Consigliere X  

10 Pierucci Tiziano Presidente X  

11 Scire' Federica Consigliere X  

12 Gorgeri Alberto Consigliere X  

13 Risaliti Gianna Consigliere X  

14 Bruni Martina Consigliere  X 

15 Fedi Alberto Consigliere X  

16 Polvani Dino Consigliere X  

17 Pastorini Alberto Consigliere  X 

   13 4 

 
 

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale.  
 
Il Sig. Prof.Pierucci Tiziano, nella sua qualità di   Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  GUAZZINI 
ALESSIO, GORGERI ALBERTO, POLVANI DINO,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno ed avente 

ad oggetto : ”Imposta unica Comunale. Disposizioni e determinazioni delle scadenze per il pagamento delle rate TARI 

per l'anno 2018.”, di cui al seguente schema di deliberazione:  

 

“”IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 

impositivi: 



 

 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 

Tel. 05739521 - Fax. 057355001 
CF. 80003370477  

p. IVA 00378090476 

www.comune.montale.pt.it 
e.mail: comune@comune.montale.pt.it 

Deliberazione C.C.  n° 20 del 28/02/2018 
 

a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

b) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali  

- la IUC è composta da IMU (imposta municipale propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, TASI (tributo servizi indivisibili) quale componente 

servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore, per servizi indivisibili comunali e TARI (tributo 

servizio rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 682, art. 1, della L. 147/2013, il comune adotta ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, apposito regolamento con il quale disciplina l’applicazione della IUC, concernente 

fra l’altro, per quanto riguarda la TARI i criteri di determinazione delle tariffe, da approvarsi entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione da norme statali in conformità al piano finanziario; 

 

RICHIAMATO il comma 688, articolo 1, Legge  n. 147/2013, che dispone: “Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate semestrali e in modo anche differenziato rispetto alla Tasi. 

…omissis…..E’ consentito il pagamento della Tari in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 

RICHIAMATO l’art. 31 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della componente Tari che 

stabilisce la competenza al consiglio comunale per la determinazione delle scadenze TARI, nel rispetto di quanto 

disposto dal comma 688, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana ha istituito l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti denominata “Ato Toscana Centro”, che ha il compito di svolgere le funzioni di programmazione, 

organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio dei rifiuti urbani; 

- tra le competenze dell’ATO rientra anche l’affidamento del servizio ad un gestore unico; 

- è stato sottoscritto nel corso dell’anno 2017 il contratto di concessione ventennale per l’affidamento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze 

e delle Province di Pistoia e Prato tra Ato Centro Toscana a Alia Spa; 

- in base alle facoltà concesse dal comma 691 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, così convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68 questo 

ente può affidare  il servizio di riscossione del tributo alla società Alia Spa, nata dall’aggregazione di Cis 

srl, Asm Spa, Publiambiente spa e Quadrifoglio Spa; 

 

CONSIDERATO infatti che, alla luce dell'attuale quadro normativo, dell'organico ulteriormente ridotto rispetto ai 

carichi di lavoro già assegnati all’Ufficio Tributi e alla loro complessità, anche per l'anno in corso non pare 

oggettivamente possibile gestire all’interno l'intero ciclo del tributo IUC-TARI; 

 

VISTO che fino ad oggi CIS Srl e poi Alia Spa ha gestito l'intero ciclo della tariffa di igiene ambientale ex decreto 

legislativo n. 22 del 1997, il tributo TARES e la TARI degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;  

 

PRESO ATTO del know-how acquisito dal personale attualmente in servizio presso la nuova società, che ha Inglobato 

fra l’altro anche il personale di Cis srl, in materia di gestione e riscossione delle diverse forme di prelievo sui rifiuti che 

si sono succedute;  

 

VISTO il termine per la presentazione della dichiarazione TARI per l'anno 2018 che scadrà il prossimo 

30 giugno 2019;  

 

DATO ATTO che i contribuenti interessati da modificazioni, cessazioni o nuove intestazioni dell'utenza hanno 

inoltrato la dichiarazione TARI al gestore esterno e che pertanto il comune non sarebbe comunque in grado di gestire gli 

aggiornamenti della banca dati necessari per la bollettazione dell'anno 2018;  

 

RITENUTO di avvalersi anche per l’anno 2018 della facoltà di affidare la gestione del tributo a Alia Spa; 

 

RITENUTO necessario fornire le disposizioni organizzative inerenti la gestione della componente IUC/TARI nei tempi 
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necessari, affinchè il gestore del servizio possa inviare ai contribuenti gli inviti di pagamento precompilati tenendo 

conto delle nuove tariffe TARI che saranno stabilite sulla base del piano economico finanziario per l'anno 2018;  

 

RITENUTO opportuno suddividere la tassa annuale del 2018 in tre rate di cui, la prima con scadenza il 31 maggio 

2018 e le altre il 31 luglio 2018 e il 31 ottobre 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 07/02/2018 con la quale viene nominato responsabile 

del tributo la dott.ssa Tiziana Bellini; 

 

VISTO l’art. 52 del d. lgs. n.. 446/1997 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile e tecnica del Responsabile del Servizio Associato Ragioneria, Economato e 

Personale e del Servizio Associato Tributi, Sed e Società Partecipate, dott.ssa Tiziana Bellini,  redatoi ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della commissione consiliare nelle sedute del 

19/02/2018 e del 26/02/2019; 

 

DELIBERA 

 

1) Di individuare per l’anno 2018 le date del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre 2018 quali 

scadenze per il pagamento delle rate della componente TARI della IUC; 

2) Di avvalersi della facoltà di affidare la gestione del tributo per l’anno 2018 alla società Alia Spa, in 

applicazione della deroga prevista dal comma 691 dell’art. 1 della L. 147/2013, dando mandato allo stesso di 

predisporre la generazione e l’emissione delle bollette di pagamento relative al tributo per l’anno 2018; 

3) Dare atto che le tre rate, di pari importo, saranno trasmesse in unica soluzione, nel rispetto della prima 

scadenza del 31 maggio 2018; 

 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti affinchè provvedano a 

pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune per darne la più ampia diffusione ai 

cittadini; 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360.”” 

 

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato: 
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:  
Illustra l’assessore Emanuele Logli. 
 

L’intervento e la replica è riportato nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria. 

 

Dichiarazioni di voto: 

Centrodestra Unito per Montale: FAVOREVOLE 

Centrosinistra Montale Democratica: FAVOREVOLE 

 
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento 
generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
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Presenti  13 

Votanti  13 

Favorevoli  13 

Contrari  0 

Astenuti  0  

La deliberazione E’ APPROVATA. 

 
Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente 

risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

 

Presenti  13 

Votanti  13 

Favorevoli  13 

Contrari  0  

Astenuti  0 

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Prof.Pierucci Tiziano Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 
267/2000); 

 
 
 
 
 
 

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000); 

 
  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente 

ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 

 

 


