
 

Comune di Marciana 
Provincia di Livorno 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 60 DEL 15/10/2013 

___________________________________________________________________ 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE  REGOLAMENTO COMUNALE TARES. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilatredici, addì quindici del mese di Ottobre alle ore 21:15 nell’aula Consiliare del 

civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori: 

 

BULGARESI ANNA  P 

GIACOMELLI DANIEL  P 

MAZZEI FORTUNATO  P 

ANSELMI VALERIO  P 

RICCI CRISTIANO  P 

GALEAZZI GIORGIO  P 

BALESTRINI MARCELLO  P 

CARDELLA MAURO  P 

MAZZEI RENZO  P 

BERTI PASQUALE  P 

BARBI SIMONE  P 

ARNALDI FEDERICO  P 

BARSALINI DAVIDE  A 

 

 

Assegnati n. 12 in carica: 12 Consiglieri e il Sindaco 

Presenti: 12 

Assenti: 1 

 

Presiede l’adunanza la Sig.ra BULGARESI ANNA -  Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CARAPEZZI MARCO , il quale provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO COMUNALE TARES. 

 

Il Sindaco espone i contenuti essenziali del regolamento e ricorda che il testo del documento è stato 

esaminato e licenziato dalla Commissione Regolamenti in data 11/10/2013. 

  

Ore 21,45: il consigliere MAZZAEI Fortunato si assenta per pochi minuti.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

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 contributi. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n.  296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa  l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.F. e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici 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. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2013 al 30 giugno 2013; 

 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza 

all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

 

RICHIAMATO l’art. 14 del Decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

L. 22.12.2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo della TARES; 

 

Considerato che la Commissione Consiliare sui regolamenti è stata convocata il giorno 11 

OTTOBRE 2013  ed ha espresso parere FAVOREVOLE; 

 

VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Unico del 

Servizio Finanziario e Tributi; 



 

VISTO il parere dell’Organo di revisione espresso ai sensi dell’art. 237 del T.U.E.L;    

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di approvare il regolamento per l’applicazione della TARES per la gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, composto da n. 25 articoli ed un’appendice  tributo comunale sui rifiuti e 

del tributo comunale sui servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di stabilire che il regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 

53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 

dicembre 2001 n. 448; 

3. Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

4. Di stabilire che li suddetti regolamenti dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 

446.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/10/2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO COMUNALE TARES. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERI – Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000; 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

 

Lì 15/10/2013 

  

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                   DOTT. BERTI GIUSEPPE  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

 

 

Lì 15/10/2013 

  

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                      DOTT. BERTI GIUSEPPE  



Letto, approvato e sottoscritto 

 

      IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

BULGARESI ANNA                                              DOTT. CARAPEZZI MARCO  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.L.gs 267/2000) 

 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno                                            , per rimanervi 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì                                                      

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              DOTT. CARAPEZZI MARCO  
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.L.gs n. 267/2000) 

 

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune dal                                                                       al                                                              . 

 

Essa è divenuta esecutiva il                                                              . 

 

[ ]   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4) 

 

[X ]   essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3) 

 

 

Lì   

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


