
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 26-02-2019  -  pag. 1  -  COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 9  del 26-02-2019 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE( IUC): REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA COMPONENTE TARI- MODIFICA 

 

===================================  

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei del mese di 

febbraio alle ore 18:30 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.  
 

Prospetto delle presenze  

N. Cognome Nome Carica Pres./Ass. 

1.  SCARPELLINI MARGHERITA GILDA SINDACO P 
 

2.  VANNI ILARIA CONSIGLIERE P 
 

3.  ROMANELLI SIMONE CONSIGLIERE P 
 

4.  RAMPINI ERICA CONSIGLIERE P 
 

5.  MEACCI NICOLA CONSIGLIERE P 
 

6.  GINEPRI GIUSEPPE CONSIGLIERE P 
 

7.  MAINA ALESSIO CLEMENTE CONSIGLIERE P 
 

8.  PETRONI DAMIANO CONSIGLIERE A 
 

9.  LACHI MARTINA CONSIGLIERE P 
 

10.  LUZZI MARCELLA CONSIGLIERE P 
 

11.  LIBERATORI AMULIO CONSIGLIERE A 
 

12.  BENNATI GIANNI CONSIGLIERE P 
 

13.  CHELI ALESSANDRA CONSIGLIERE P 
 

 PAGLIAI MARZIO ASS.RE 

EXTRACONSILIARE 

P 

 

Presidente:   SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 

Segretario Generale:  Dott. IACOBELLIS FELICE PIER CARLO 
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Il Responsabile del Settore III propone l’assunzione del seguente atto: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, 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; 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 30 del 04/08/2014 con la quale si approvava il 

Regolamento IUC per la disciplina della componente TARI (Tassa Rifiuti), successivamente 

inviato al MEF per la conseguente pubblicazione sul proprio sito informatico a disposizione di tutti 

i contribuenti su scala nazionale; 

VISTE le successive modifiche al Regolamento Tari approvate con deliberazione del C.C. n.29 del 

30/07/2015 e n. 12 del 27/02/2016 e n.65 del 29/12/2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 05/02/2019 che ai sensi dell’art. 

17 comma 4 lett. b) dello Statuto dell’Ente, ha espresso parere favorevole alla modifica del 

Regolamento TARI, rinviandone l’approvazione al Consiglio comunale, in quanto di competenza; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che ha differito il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 al 31 marzo 2019; 

Visto il seguente testo approvato dalla Giunta comunale con atto n.29 del 05/02/2019: 

 

Art.27-bis . Riduzioni per nuove utenze non domestiche site nel centro storico di Monte San 

Savino 

1. Alle nuove utenze non domestiche site all’interno della cerchia muraria di Monte San 

Savino per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio, è prevista l’esenzione dal pagamento della Tari per i 

primi tre anni. L’esenzione si applica a partire dalla data di inizio dell’attività in 

questione, successiva al 01/01/2019. 

2. Per le nuove utenze sarà necessario presentare domanda di esenzione ( entro i termini 

previsti dal Regolamento TARI) tramite apposita modulistica disponibile presso 

l’Ufficio Tributi e nel sito web del Comune di Monte San Savino. 

 

Visto che su tale proposta di modifica è stato presentato, in sede di Commissione, il seguente 

emendamento: 

Art.27-bis . Riduzioni per nuove utenze non domestiche 

 

1. Alle nuove utenze non domestiche per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro 
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delle Imprese della Camera di Commercio, è prevista l’esenzione dal pagamento della Tari 

per i primi tre anni. L’esenzione si applica a partire dalla data di inizio dell’attività in 

questione, successiva al 01/01/2019.Le specifiche attività merceologiche e le delimitazioni 

territoriali delle attività oggetto del beneficio saranno individuate con successivo atto di 

Giunta Comunale. 

 

2. Per le nuove utenze sarà necessario presentare domanda di esenzione ( entro i termini 

previsti dal Regolamento TARI) tramite apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio 

Tributi e nel sito web del Comune di Monte San Savino. 

 
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 13/02/2019; 

 
Visto il parere del revisore dei conti ( Prot. 3329 del 20.02.2019) sul testo emendato e approvato 

dalla Commissione; 

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  

VISTI: 

- l’art. 1, commi da 639 a 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

1. Ritenuto pertanto opportuno proporre la seguente modifica al Regolamento TARI mediante 

l’inserimento dell’art.27-bis sopra riportato: 

ESAMINATA la modifica; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00, reso in forma scritta ed allegato al 

presente provvedimento; 

 

UDITA l’illustrazione della proposta da parte dell’Assessore Pagliai e gli interventi dei Consiglieri 

comunali, separatamente verbalizzati; 

 

CON VOTI: 

- favorevoli 7 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina e Lachi); 

- contrari 4 (Consiglieri Ginepri, Cheli, Bennati e Luzzi);  

- astenuti 0; 

 
DELIBERA 

1. DI APPROVARE la seguente modifica al Regolamento TARI, allegato al presente atto, 

mediante l’inserimento dell’art.27-bis che di seguito si riporta: 

 

Art.27-bis . Riduzioni per nuove utenze non domestiche 

1. Alle nuove utenze non domestiche per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio, è prevista l’esenzione dal    
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pagamento della Tari per i primi tre anni. L’esenzione si applica a partire dalla data di inizio 

dell’attività in questione, successiva al 01/01/2019.Le specifiche attività merceologiche e le 

delimitazioni territoriali delle attività oggetto del beneficio saranno individuate con successivo 

atto di Giunta Comunale. 

2. Per le nuove utenze sarà necessario presentare domanda di esenzione ( entro i termini 

previsti dal Regolamento TARI) tramite apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio 

Tributi e nel sito web del Comune di Monte San Savino. 

2. Di Demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Con separata votazione: favorevoli 7 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, 

Maina e Lachi); contrari 0; astenuti 4 (Consiglieri Ginepri, Cheli, Bennati e Luzzi);il presente atto 

viene reso immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 del D. Lgs.  n.267/2000 

 

(7/SC/gm) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA Dott. IACOBELLIS FELICE PIER CARLO 

 

   

 

 

________________________________________________________________________________  

Certificato di pubblicazione 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it dal ____/____/______ al ____/____/______  Rep. n. _____ 

 

Monte San Savino, ________________  

      

F.to il Messo Comunale 

Responsabile della Pubblicazione 

 

               

________________________________________________________________________________  

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione 

 

 La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4° 

comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a 

partire dal ________________ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Monte San Savino, ________________  

        

 Il Segretario Generale 
 Dott. IACOBELLIS FELICE PIER CARLO 
    

   

 

_______________________________________________________________________________  

 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it/

