
 

 

 

 

 

COPIA 

 
 

Deliberazione n° 40 

 in data 28/12/2017 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria  di 1^ convocazione. 

 
 
Oggetto: Determinazioni tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 2018. 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19.18 nella Residenza Municipale, si 
è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano presenti all’argomento: 

   Presenti Assenti 
1 MAGRINI FABRIZIO Presidente X  
2 BORGIOLI MARCO Sindaco X  

3 BERTI FABIO Consigliere anziano X  

4 VIGNALI LORENZO Consigliere X  

5 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Consigliere X  

6 GUARNERA GIOVANNI Consigliere X  

7 ROSELLINI RAFFAELLA Consigliere X  

8 BOSSETTI EUGENIO Consigliere X  

9 PAGANELLI MATTEO Consigliere X  

10 CANNONE GIUSEPPE Consigliere  X 

11 MAZZOCCHI TOMMASO Consigliere  X 

12 PIATTELLI RAIMA Consigliere  X 

13 PAGANELLI MARTINA Consigliere X  
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Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.a Grabau Francesca 

 

Il Sig.MAGRINI FABRIZIO   nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri   VIGNALI LORENZO, GUARNERA GIOVANNI, 

PAGANELLI MARTINA,  dichiara aperta la seduta. 

 
 

 

E’ presente in Aula l’Assessore Di Pasquale Federica. 



 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finanziario 

associato, avente ad oggetto “Determinazione Tariffe della Tassa sui rifiuti TARI 2018.” allegato A al presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, detta Legge di Stabilità 2014, che ha 
istituito l’Imposta unica comunale “I.U.C.”, composta da tre tributi; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 14/04/2014, con cui è stato nominato il Funzionario 

Responsabile I.U.C.; 

 

CONSIDERATO che il comma 641, della sopra citata legge di stabilità, introduce la TARI per la componente 

rifiuti; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI), adottato con delibera n. 23 

del 05/05/2014 e successiva modifica ; 

 

VISTO la Legge di Stabilità 2014, art. 1 commi 651 e 652; 

 

DATO ATTO che il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti”, all’art. 6 commi 2 e 3, prevede 
che nel rispetto del principio “chi inquina paga”, le tariffe vengano commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, arrivando gradualmente 

alla commisurazione delle tariffe, secondo il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999; 

 

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data 

odierna, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2018; 
 

CONSIDERATO che i costi per lo svolgimento del servizio di raccolta, smaltimento e spazzamento strade, 

quelli derivanti dalla gestione dell’entrata, con un accantonamento al fondo rischi, per crediti inesigibili, sono pari a €. 
840.000,00; 

 

CONSIDERATO che il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2018, 
risulta pari ad €. 840.000,00; 
 

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e delle banche dati 

dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014; 
 

SENTITO in merito il Funzionario Responsabile dell’imposta; 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegato B a questo atto, espressi sulla 

proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del 
D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla 

proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 
del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

RITENUTO sulla base delle premesse, di procedere alla determinazione delle tariffe TARI. da adottare per 

l’annualità 2018; 
 



VISTI i vari interventi riportati nell’allegato C alla presente deliberazione; 

 

CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata: 

- presenti consiglieri: n. 10 

- votanti:  n. 10 

- voti favorevoli:  n. 10 

- voti contrari:  n. –  

- astenuti:  n. --  

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), applicabili per l’anno 2018 alle singole categorie di 
utenza come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di dare atto che sull’importo della T.A.R.I. si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura 

del 5%; 

3. Di incaricare il competente Servizio Finanziario, Contabile e Personale, della comunicazione alla Direzione 

Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, del presente provvedimento. 

 

 

 

********** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata: 

- presenti consiglieri: n. 10 

- votanti:  n. 10 

- voti favorevoli:  n. 10 

- voti contrari:  n. –  

- astenuti:  n. --  

 

 

D E  L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL  PRESIDENTE 

   Fto   MAGRINI FABRIZIO 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto    Dott.a Grabau Francesca 

 

 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Chiesina Uzzanese, lì  02.02.2018  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SEGRETERIA GENRALE 

Fto Benigni Dedamia 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
  IL RESONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 

Lì, .................... 02.02.2018 Benigni Dedamia 

 

  

  

   

  

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal  

______________________   al ____________________, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.267/2000, senza 

reclami. 

Chiesina Uzzanese,   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SEGRETERIA GENRALE 

Benigni Dedamia 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva  in data____________________essendo trascorsi 10 giorni dalla data di 

avvenuta pubblicazione (art.134,co.3°, D.Lgs. n.267/2000).                        

 

Chiesina Uzzanese, lì  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SEGRETERIA GENRALE 

Benigni Dedamia 

  

____________________________________________________________________________________________  

Trasmessa al Settore: settore finanziario 


