
 
 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
 

n.  40     del     15-11-2017
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE
 
L’Anno duemiladiciassette e questo quindici del mese di Novembre alle ore 21:30 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta , che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti:
 

Nominativo Consigliere   Presente Assente

1) FERRINI ALBERTO SINDACO X
2) NESI EVARISTO VICE SINDACO X
3) BENINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X
4) MANCINI DUCCIO CONSIGLIERE X
5) FERRI MATTEO CONSIGLIERE X
6) BILEI LINDA CONSIGLIERE X
7) PIERATTINI ANNA LISA CONSIGLIERE X
8) BASTIERI ENRICO CONSIGLIERE X
9) TORELLINI EMANUELE CONSIGLIERE X

10) BALDINACCI LAURA CONSIGLIERE X
11) PIERATTINI LINDA CONSIGLIERE X
 
Risultano pertanto:
Assegnati n. 11 - In carica n. 11 – Presenti n. 11 – Assenti n.  0
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.
 
Presiede il Sig. ALBERTO FERRINI in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ANDREA MARTELLI
 
La seduta è pubblica
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di delibera, regolarmente iscritta
all’ordine del giorno, premettendo che sulla stessa sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/00



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
 
Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 682 della
Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2017 con la quale veniva
approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI;
 
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche non sostanziali ma meramente formali, per
rendere più comprensibile il regolamento;
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000;
 
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo 267/2000 :
- parere di regolarità tecnica
 

DELIBERA
 

1.    Di approvare la variazione del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI)” come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 
2.    Di dare atto che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018;

 
3.    Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione del “Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della Tari” al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto
dall’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
 

***************************
 
Sindaco: sono solo modifiche formali suggerite dal consulente che ci ha seguito per questioni
ambientali. La tariffa però non cambia.
Cons. Pierattini Linda: un appunto sull’art.19 per le riduzioni. Questa pratica andrebbe
incentivata, pubblicizzata anche in relazione alle compostiere distribuite. Propongo anche una
rivalutazione del comma 7 art. 18.



Il Sindaco Presidente procede quindi a porre in votazione la proposta di delibera.
Esito votazione:
favorevoli la maggioranza (n 8) –  astenuta l’opposizione (n 3)
Immediata eseguibilità: stesso esito

 
**************************

 
Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione - palese - del surriportato schema
di deliberazione:

 
Componenti assegnati          n.         11
Componenti presenti            n.         11 (Ferrini, Nesi, Benini, Mancini, Ferri, Bilei, Pierattini,
                                                                       Bastieri, Torellini, Baldinacci, Pierattini L. )
 
Componenti votanti               n.         11
Voti favorevoli                       n.         08
Voti contrari                           n.         00
Astenuti                                  n.         03 (Torellini, Baldinacci e Pierattini L.)
 
 
E pertanto con il risultato di cui sopra - accertato e proclamato dal Presidente, la deliberazione risulta
approvata a maggioranza.
 
Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Tuel approvato con D.Lgs.n. 267/00 la
immediata eseguibilità del presente provvedimento.
 
La votazione offre il seguente risultato:
 
Componenti assegnati          n.         11
Componenti presenti            n.         11 (Ferrini, Nesi, Benini, Mancini, Ferri, Bilei, Pierattini,
                                                                       Bastieri, Torellini, Baldinacci, Pierattini L. )
 
Componenti votanti               n.         11
Voti favorevoli                       n.         08
Voti contrari                           n.         00
Astenuti                                  n.         03 (Torellini, Baldinacci e Pierattini L.)

 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
ALBERTO FERRINI DOTT. ANDREA MARTELLI
  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA MARTELLI
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