
 

 

 

COPIA 
 

 

 

 

 

COMUNE DI LARCIANO 

Provincia di Pistoia 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 63 DEL 27.12.2019 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA    UNICA    COMUNALE    (IUC)   -   REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  E  

L'APPLICAZIONE  DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA -         

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 10.05, nella sala 

delle adunanze consiliari si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato in sessione ORDINARIA, 

con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti. 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti/assenti i 

Consiglieri Comunali sotto indicati: 

Cognome e nome Pres/Ass. G Cognome e nome Pres/Ass. G 

1 – AMIDEI LISA P  8 –  SOSTEGNI SARA P  

2 – FALASCA FABRIZIO P  9 -   TONARELLI JACOPO P  

3 – BENEFORTI SANDRO P  10 - DEL ROSSO STEFANO P  

4 – GAGLIARDI AZZURRA P  11 – PIERI STEFANO A X 

5 – SQUITTIERI RITA P  12 – BARTOLOMEO MASSIMO A X 

6 – MONTI SIMONE A X 13 – VACCHIO ALFONSO P  

7 - MAGRINI SANDRO P     

 

Totale  Presenti  n.   10  -  Totale Assenti  n.   3    

 

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente Sig. AMIDEI LISA, invita i convenuti 

alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Assiste il Segretario Comunale, DOTT.SSA MERLINI FRANCESCA, incaricato alla 

redazione del verbale. 

 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sig.ri: SOSTEGNI SARA, TONARELLI JACOPO, 

VACCHIO ALFONSO 

 

La seduta è pubblica. 
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Omissis …… 

 

(il dibattito intervenuto in merito all’argomento in oggetto è integralmente riportato nel 

verbale della seduta) 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione n.    213 in data 19.12.2019  redatta dal Responsabile 

dell’ AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, unita al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;                                                                 

 

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal 

Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

(cit. Allegato “A”); 

 

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di 

deliberazione; 

 

VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 

Consiglio; 

 

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di 

questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2; 

 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo 

preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 

VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI ed unito quale Allegato “B”; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 

 

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 23.12.2019 ed 

unito quale Allegato “D”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 

30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del  29/09/2014; 
 

VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 

Con n. 8 voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (Del Rosso e Vacchio), resi in forma 

palese per alzata di mano e debitamente riscontrati dagli scrutatori 

 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione n.    213 in data          

19.12.2019, redatta dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente deliberato per farne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestante la correttezza giuridico–amministrativa, da parte del Responsabile dell’AREA 2 - 

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI (Allegato “B”) e il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “C”); 

 

3) DI DARE ATTO altresì che é stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in 

data 23.12.2019  (Allegato “D”); 

 

4) DI INCARICARE il Responsabile del AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI, dell’esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente 

deliberato; 

 

5) DI DARE ATTO che il presente deliberato: 

− verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi 

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

 

Il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (Del Rosso e 

Vacchio), resi in forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrati dagli scrutatori, dichiara 

il presente atto immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO “ A ” ALLA DELIBERAZIONE DI  C.C.  N. 63  DEL  27.12.2019 

 
 

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 213 DEL 19.12.2019 
 
Si sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera per la sua adozione 

  

 

 Il Responsabile di Area 

F.to MICHELA BINI 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA    UNICA    COMUNALE    (IUC)   -   REGOLAMENTO PER 

L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE  DELLA COMPONENTE 

RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA -         
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art.1., comma 639, della Legge 147/2013, che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 

del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 nr. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

 PREMESSO CHE: 

− il comma 704 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art.14 del D.L. 201/2011 di 

istituzione della TARES; 

− la disciplina della tassa rifiuti (TARI) é prevista nei commi da 641 e 668, nonché nei commi 

da 682 a 691. Il comma 683 prevede che “il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”; 

 

VISTI: 

- l'art.1 della Legge 147/2013 ed in particolare i commi da 641 a 668, nonché i commi da 682 

a 691; 

- il D.P.R. 158 del 27 Aprile 1999; 

 

 DATO ATTO che la nuova tassa é dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono 

commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune 

nella determinazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 o, in alternativa, a quanto 

disposto dal comma 652; 
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 VISTO l'art.27, comma 8, della L. 448 del 28.12.2001,  e che ha modificato l'art.53, comma 

16 della Legge 388 del 23.12.2000 e con la quale é stato stabilito tra le altre cose che le tariffe dei 

tributi locali nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, vengano approvate entro il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

  RICHIAMATA la Deliberazione n° 18 del 1 Aprile 2019 con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2019-2021 comprensivo dei suoi 

allegati; 

 

         RICHIAMATA la Deliberazione 53 del 18 Aprile 2019 con la quale la  Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

 

           VISTO  lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

 RITENUTO OPPORTUNO, a decorrere dall’Anno 2020, procedere a modificare il 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) 

approvato con Delibera C.C. nr.41 del 29 Settembre 2014 ed in ultimo modificato con Delibera 

C.C. nr.  16 del 1 Aprile 2019 al fine di riconoscere  una riduzione fino ad un massimo del 30% sia 

della parte fissa che della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche per la raccolta 

differenziata aggiungendo all’art 23 titolato “Riduzioni per le utenze domestiche” la seguente 

previsione:  

“una riduzione fino ad un massimo del 30%, sia della parte fissa che della parte variabile 

della tariffa, per la raccolta differenziata ai sensi dell’art. 7, comma 1,  del DPR 158/99 e 

dell’art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, da applicare a consuntivo ad ogni utenza 

domestica aderente  a sistemi di rilevazione puntuale dei propri conferimenti attraverso i 

quali viene rilevata la quantità,  in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente 

conferiti sulla base delle rilevazioni delle raccolte individuali effettuate dal gestore. La 

modulazione delle riduzioni per la raccolta differenziata é determinata annualmente con la 

deliberazione di approvazione delle tariffe.” 

 

VISTO il parere favorevole dell’Assessore competente; 

 

     VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del suddetto T.U.  il prescritto parere da parte 

del competente in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

DATO ATTO CHE sarà acquisito  ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U. e degli 

artt. 101 e 102 del Regolamento di Contabilità del Comune Capofila, il prescritto parere favorevole 

da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

 VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con 
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riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241 del 7 Agosto 1990, 

è la Dott.ssa Bini Michela, Istruttore Direttivo Contabile, cat. D,  Responsabile dell’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARA del Comune di Larciano e Responsabile dell’Ufficio Unico per la 

gestione associata Dell’AREA ECONOMICO_FINANZIARIA fra i Comuni di Lamporecchio e 

Larciano; 

 

DELIBERA 

 

1) DI MODIFICARE, a decorrere dall’Anno 2020, il Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI) approvato con Delibera C.C. nr.41 del 29 

Settembre 2014 ed in ultimo modificato con Delibera C.C. nr.16 del 1 Aprile 2019 al fine di 

riconoscere  una riduzione fino ad un massimo del 30% sia della parte fissa che della parte 

variabile della tariffa alle utenze domestiche per la raccolta differenziata aggiungendo all’art 

23 titolato “Riduzioni per le utenze domestiche” la seguente previsione:  

“una riduzione fino ad un massimo del 30%, sia della parte fissa che della parte variabile 

della tariffa, per la raccolta differenziata ai sensi dell’art. 7, comma 1,  del DPR 158/99 e 

dell’art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, da applicare a consuntivo ad ogni utenza 

domestica aderente  a sistemi di rilevazione puntuale dei propri conferimenti attraverso i 

quali viene rilevata la quantità,  in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente 

conferiti sulla base delle rilevazioni delle raccolte individuali effettuate dal gestore. La 

modulazione delle riduzioni per la raccolta differenziata é determinata annualmente con la 

deliberazione di approvazione delle tariffe.” 

 

2) DI CONFERMARE il Regolamento per l’Istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI) in ogni altra sua parte così come era stato precedentemente approvato; 

  

3) DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze - la presente Delibera esclusivamente in via telematica mediante inserimento 

nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 

Ottobre dell’anno a cui si riferisce per la pubblicazione sul sito informatico che dovrà 

avvenire entro il 28 Ottobre affinché la Delibera acquisti efficacia ai sensi e per gli effetti 

dell’art 13 del DL 201/2011, commi 15 e 15ter così come modificato dall’art.15 bis del DL 

34/2019 convertito con modifiche dalla L.58/2019; 

 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000: 

 

 

 

IL RESP. DELL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  

F.to (Dott.ssa Bini Michela) 
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ALLEGATO “B ” ALLA DELIBERAZIONE  DI  C.C.   N. 63    DEL   27.12.2019 

 

OGGETTO: IMPOSTA    UNICA    COMUNALE    (IUC)   -   REGOLAMENTO PER 

L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE  DELLA COMPONENTE 

RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA -         

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 
 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere;  
 

VISTO l’art. 8  del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare 

n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera relativa all’oggetto e attesta la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 

 

Larciano, 19.12.2019 

 

IL RESPONSABILE 

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 

 F.TO  MICHELA BINI 
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ALLEGATO “C ” ALLA DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N. 63   DEL  27.12.2019 

OGGETTO: IMPOSTA    UNICA    COMUNALE    (IUC)   -   REGOLAMENTO PER 

L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE  DELLA COMPONENTE 

RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA -         

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere;  
 

VISTO l’art. 8  del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare 

n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

 

in merito alla proposta di delibera relativa all’oggetto 

 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa. 
 

 

 

 

Larciano, 19.12.2019 

 

IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.TO  (Dott.ssa Michela Bini) 
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DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N. 63   DEL 27.12.2019 

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal 

Presidente della seduta e dal Segretario Comunale. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AMIDEI LISA     F.to DOTT.SSA MERLINI FRANCESCA 

 

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

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo 

Pretorio”, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 11.01.2020  al  26.01.2020. 

 

Larciano, 11.01.2020 

 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Cinzia Bartolomei 
 

 

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

 

 
      

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

      

Larciano, 11.01.2020 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Cinzia Bartolomei 

      

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

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________, decorsi dieci 

giorni dal termine della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Cinzia Bartolomei 

 


