COPIA

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE ----------------------------------------n. 5

del

27-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOALAMENTO TARI
L’Anno duemiladiciassette e questo ventisette del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria , che è
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
rispettivamente presenti (P) es assenti (A):

FERRINI ALBERTO 1)
2)
3)
4)
5)
6)

NESI EVARISTO
BENINI MASSIMILIANO
MANCINI DUCCIO
FERRI MATTEO
BILEI LINDA
PIERATTINI ANNA LISA

P
P
P
P
P
P

SINDACO

-

P

7) BASTIERI ENRICO
8) TORELLINI EMANUELE
9) BALDINACCI LAURA
10) PIERATTINI LINDA

Risultano pertanto (compreso il Sindaco) :
Assegnati n. 11 - In carica n. 11 – Presenti 11 – Assenti n. 0

Risultano che gli interventi sono in numero legale,
Presidente 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

P
P
P
P

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;
Ritenuto necessario approvare il suddetto Regolamento;
Considerato che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre
2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione,
hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il D.L 244/2016 convertito in Legge 19/2017 (decreto milleproroghe) con il
quale è stato differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2017;
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 e contabile
DELIBERA
1. Di approvare il “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, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento
per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, entra in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2017.
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: i punti n. 5, 6 e 7 dell’Ordine del Giorno sono punti analoghi e conseguenti. Il
regolamento è lo stesso dell’anno scorso. Essenzialmente le tariffe sono le stesse. I
margini di manovra sono limitati dato che il servizio deve essere coperto integralmente
dall’utenza.

Cons. Torellini: le tariffe domestiche sono diminuite.
Sindaco: questi però non sono dati politici.
Cons. Torellini: per le utenze non domestiche ci sono 5 negozi in più. Pensavo
fossero quelle non riscosse l’anno precedente. Il motivo per cui sono state
spostate le rate di riscossione?
Sindaco: dicembre non si può fare per avere margine. Si vorrebbe che non si
sovrapponesse con il tele riscaldamento. E’ preferibile che ci sia un po’ di
sfasatura.
A questo punto, non essendovi ulteriori interventi, il Sindaco Presidente pone in
votazione la proposta di delibera.
Esito votazione:
favorevoli la maggioranza – contrari l’opposizione
I.E.
unanimità
************************
Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione - palese - del
surriportato schema di deliberazione:
Componenti assegnati
Componenti presenti

Componenti votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.

n.
n.
n.
n.

11
11 (Ferrini, Nesi, Benini, Mancini, Ferri, Bilei,
Pierattini, Bastieri, Torellini, Baldinacci, Pierattini L. )
11
08
03 (Torellini, Baldinacci e Pierattini Linda)
00

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
Componenti presenti

Componenti votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
11
n.
11 (Ferrini, Nesi, Benini, Mancini, Ferri, Bilei,
Pierattini, Bastieri, Torellini, Baldinacci, Pierattini L. )
n.
n.
n.
n.

11
11
00
00

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOALAMENTO TARI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49,
COMMA 1 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/00 – Favorevole Castelnuovo V.C. 21-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to TADDEI AMBRA

===============================================================
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOALAMENTO TARI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.
49, COMMA 1 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/00 – Favorevole Castelnuovo V.C. 21-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to TADDEI AMBRA

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBERTO FERRINI

F.to DOTT. ANDREA MARTELLI

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 06/04/2017 per 15
giorni.
Castelnuovo V.C. li 06/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA MARTELLI

===============================================================
Per copia conforme all’originale si rilascia in carta libera per uso amministrativo
Castelnuovo V.C. li 06/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA MARTELLI
===============================================================

