
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 53        Data 28.11.2013 

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SUI  SERVIZI  ( TARES) - 
DETERMINAZIONI           

 

             L’anno duemilatredici addi ventotto del mese di novembre alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO A 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO A 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Non assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 53 del 28.11.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30/09/2013, di modifica al regolamento per 
l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), che prevede la seguente dicitura 
dell'articolo 17 comma 3:  

"Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal seguente 
prospetto:  

 

SUPERFICIE (metri quadri)  NUMERO OCCUPANTI PRESUNTO  

Fino a 35 1 

Fino a 50 2 

Fino a 65 3 

Fino a 80 4 

Fino a 100 5 

Oltre 100 6 

 

Vista la delibera n. 152 del 26/10/2013 con la quale la Giunta comunale propone al Consiglio di 
modificare il comma 3 del predetto articolo nel modo seguente, al fine di adeguarlo al prototipo di 
regolamento ministeriale redatto in materia: 

 

"Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, 
in mancanza, quello indicato dal seguente prospetto :  

 

SUPERFICIE (metri quadri)  NUMERO OCCUPANTI PRESUNTO  

Fino a 35 1 

Fino a 50 2 

Fino a 65 3 



 

 4 

Fino a 80 4 

Fino a 100 5 

Oltre 100 6 

 

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato, superiore 
rispetto a quello dichiarato dall'utente, emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di 
residenza.”;  

 

 Vista inoltre la deliberazione consiliare n. 34 del 31/07/2013 di approvazione delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per l'anno 2013 che, in merito alle utenze domestiche, stabilisce, 
per un mero errore di battitura, in € 293,18012 anziché in € 393,18012, l'importo della tariffa variabile 
nel caso di nucleo familiare composto da 6 o più persone; 

 

Ritenuto doveroso provvedere alle predette modifiche; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/11/2013; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 31/07/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l'anno 2013;  

 

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma 
dell’art n°49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio proponente mentre viene omessa la 
copertura finanziaria stante la natura dell’atto; 

 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

PRESENTI    N. 14 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI   N. = 

ASTENUTI    N. 4 ((Massei – Bardi – Lombardo -Franchini) 

 

DELIBERA  

 

Di prendere atto di quanto in premessa e, conseguentemente di modificare nel modo seguente il comma 3 
dell'articolo 17 del regolamento per l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), al fine 
di adeguarlo al prototipo di regolamento ministeriale redatto in materia: 
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"Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in 
mancanza, quello indicato dal seguente prospetto :  

 

SUPERFICIE (metri quadri)  NUMERO OCCUPANTI PRESUNTO  

Fino a 35 1 

Fino a 50 2 

Fino a 65 3 

Fino a 80 4 

Fino a 100 5 

Oltre 100 6 

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato, superiore 
rispetto a quello dichiarato dall'utente, emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di 
residenza.”;  

 

Di modificare la deliberazione consiliare n. 34 del 31/07/2013 di approvazione delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per l'anno 2013 che, in merito alle utenze domestiche, stabilisce, 
per un mero errore di battitura, in € 293,18012 anziché in € 393,18012, l'importo della tariffa variabile 
nel caso di nucleo familiare composto da 6 o più persone; 

 

Di dare mandato agli  Uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza, di mettere in atto 
quanto deliberato con la presente deliberazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Riconosciuta l’urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese:  

PRESENTI   N. 14 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI  N. = 

ASTENUTI   N. 4 (Massei – Bardi – Lombardo -Franchini) 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 53 del 28.11.2013 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


