
 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 
 

 

aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa 

 

Sessione di Prima convocazione SedutaPubblica  
 

DELIBERA N° 136 del 27/12/2018 

 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARI 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 09:00 in  

 

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme 

 

 prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i signori: 

 

 

 Presente:  Presente: 

ROTOLONI PIER PAOLO S TOGNIETTI ELISA S 

MAZZARELLO FEDERICO S FARNETANI GIANCARLO S 

LORENZINI SUSANNA N GIANNONE MICHELE N 

MASSETTI WALTER S PALMIERI MASSIMILIANO S 

TAVARELLI FABIO S LIPPI PAOLO N 

MUCCIARINI SANDRA S MASSAI GIANNI N 

NAPPI ELENA N   

 

 

 

8 Presenti 
 

5 Assenti 
 

 

Partecipa la dott.ssa Giorgia Giannini  Vice Segretario del Comune. 

 

Assume la Presidenza il  Presidente Sig. Pier Paolo Rotoloni.  
 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di approvazione; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 

adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che disciplina il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 marzo 2018; 

 

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 162 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 è 

stato approvato con Delibera C.C. n. 17 del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge;  

 

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n.31 del 29.04.2014 con la quale veniva approvato 

il Regolamento TARI e successiva modificazione con deliberazione C.C. n. 35 del 29/05/2015; 

 

Considerata la necessità di apporre alcune piccole modifiche agli articoli 3, 6, 7, 20, 26, 27, 29                          

del Regolamento soprarichiamato; 

 

Esaminato quindi  l’allegato  regolamento, modificato parzialmente, per la disciplina  della Tassa 

sui rifiuti (TARI), costituito da n. 33 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che il Regolamento entrerà in vigore il °1 gennaio 2019, in virtù di quanto previsto 

dalle disposizioni normative vigenti; 

 

Vista la bozza di modifica del “Regolamento TARI” predisposta dal Funzionario Responsabile 

dell’Imposta; 

  

 Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo testo del “Regolamento TARI”, allegato a parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
  

 Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 



 

 

Visto  il parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituita dall’art. 3 

comma 1, lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 qui allegato; 

 

 

DISPOSITIVO 

  
 

1) Di approvare il nuovo testo del regolamento per la disciplina  della Tassa sui rifiuti (TARI)  

composto da n. 33 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entrerà in 

vigore il 1° gennaio 2019 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad 

applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97; 

 

3) Di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo regolamento sul sito del Comune; 

 

4) Di provvedere ad inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale la presente 

deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 

- Vista la proposta sopra riportata; 

  

- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 20/12/2018 

 

- Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio ed approvata con 

successivo atto deliberativo; 

 

- Con voti unanimi favorevoli n. 8, resi nei modi di legge; 

 

   

DELIBERA 
  

  

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra 

riportato. 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 8 , astenuti 0  , contrari 0  resi nei modi di legge;  

 

 

DELIBERA 
 

  

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.   



 

 

     Letto, approvato e sottoscritto:  

 

Presidente Vice Segretario 

Sig. Pier Paolo Rotoloni dott.ssa Giorgia Giannini 

 

 

 

 

Ufficio Proponente: 

 

SERVIZIO TRIBUTI  

 

   

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
(Provincia di Grosseto) 

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
 

  

  
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI 

 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:  

 

     Parere: Favorevole 

     Note:    

 

     Eventuali allegati n. ______ 

  

     lì 21/12/2018 

  

  Il Responsabile del Settore 

Economico Finaziario 

  ( Dott.ssa Cutrupi Caterina) 
 

  

  

  

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme 

collegate.  

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
(Provincia di Grosseto) 

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
 

  

  
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI 

  

  

  

  PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 

 

       Parere:  Favorevole 

       Note:   

 

       Eventuali allegati n. _______ 

  

       lì 24/12/2018 

 

Il Responsabile 

CUTRUPI CATERINA 
 

 

  

  

  

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme 

collegate.  

 

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
---===oooOooo===---

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 136 DEL 27/12/2018

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

Si comunica che l’Atto in oggetto sarà in pubblicazione all’Albo Pretorio dal giorno 28/12/2018
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000 
n. 267 dalla data 28/12/2018

 
Lì 28/12/2018

Il Responsabile

dott.ssa Giorgia Giannini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 



  1 

 
 

Comune di Castiglione della Pescaia  

  

Provincia di Grosseto  

  
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI.  

 

  

Il sottoscritto Roberto De Marco, in qualità di Revisore unico del Comune di Castiglione della 

Pescaia, nominato con Delibera C.C. n. 46 del 07.06.2018, in data odierna ha espresso il parere 

sotto riportato riguardante quanto in oggetto.  

 

Visto il testo della delibera avente ad oggetto la modifica del Regolamento TARI. 

 

Visti l’allegato testo del Regolamento da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, e 

l’evidenza delle modifiche proposte. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Economico e 

Finanziario dell’Ente dott.ssa Caterina Cutrupi in data 20/12/2018.  

 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;  

  

Esprime  

   

parere favorevole sulla proposta ai sensi dell’art.239 del T.U.E.L. 

               

21 dicembre 2018 
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