DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 81 DEL 4 DICEMBRE 2013
OGGETTO: TARIFFE
APPROVAZIONE.

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ANNO 2013 –

L’anno DUEMILATREDICI e questo giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore
20,20 in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti
avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.
All'
inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti assenti

X

1. MARCHI ROBERTA

presenti assenti

12. RICCIARELLI ALESSANDRO

X

2. PELLICCI GIANCARLO

X

13. INCERPI GRAZIANO

X

3. PIERACCINI GIAN PAOLO

X

14. ABENANTE ANTONIO

X

4. BERTELLOTTI PIERLUIGI

X

15. NICCOLAI MARCO

X

5. ARDIS MARCO
6. TINTORI ANDREA

X

8. CHECCHI PAOLO

X
X

9. LEGGIO SALVATORE
10. BRANDANI LORENZO

X

11. MENICUCCI NICCOLA

X

X
X

17. DI VITA MAURIZIO

X

7. GIUNTOLI ANTONIO

16. MICHELOTTI ROBERTO

X

18. GIORGI ROI

X

19. PAPINI GIOVANNA

X

20. CAMPOLUNGHI FERDINANDO

X

21. RUFINO GENNARO

X

Presiede la seduta il Presidente Antonio Abenante ed assiste il Segretario Generale Dr.
Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di
cui appresso:

Espone l’Ass. Mechelli per i punti nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale odierno.
RIENTRANO IL SINDACO, IL CONSIGLIERE NICCOLAI E IL CONSIGLIERE
CAMPOLUNGHI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
VISTO in particolare, per quanto concerne la commisurazione della tassa e la misura delle
tariffe, l’articolo 65 del sopracitato decreto legislativo;
VISTO l’articolo 49 del D.Lgs. 22/97 (decreto Ronchi);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 158/99, regolamento recante norme per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
VISTO l’art. 14 del D.L. 201/11 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;
VISTO il D.L. 102/13;
CONSIDERATO, che il comma 4 quater dell’ art. 5 del D.L. 102/13, convertito nella legge
28 ottobre 2013, n. 124, che dispone che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14,
comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, (disposizione con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2013
sono stati soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria), “per l’anno 2013 il comune, con provvedimento
da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del
bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri
previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, sono fatti
comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato art. 14, comma 13, del decreto legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio
ai contribuenti del relativo modello di pagamento.”;
CONSIDERATO pertanto che con le modifiche recate in sede di conversione del D.L.
102/13, il Comune nell’applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi può applicare la
c.d. “Tares Semplificata” e determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base
dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in
tale anno;

ATTESO che l'
ente, nell'
anno 2012, aveva applicato il regime di calcolo TARSU per la
definizione delle tariffe per l'
anno stesso e che intende avvalersi delle disposizioni
derogatorie, recate dalla disposizione di cui al citato comma 4 quater (c.d. TARES
semplificata), come da regolamento approvato con delibera consiglio comunale n. 82 del 4
dicembre 2013;
CONSIDERATO che a seguito della decisione di questa Amministrazione di applicare per
l’anno 2013 la c.d. Tares semplificata, Cosea Ambiente in qualità di gestore del Servizio
Rifiuti, ha redatto un nuovo Piano Finanziario (prospetto A allegato alla presente
deliberazione) dal quale si ricava il costo complessivo del servizio di raccolta e
smaltimento per l’anno 2013 che ammonta ad €. 3.675.969,47;
VISTO il prospetto “B” allegato alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le
categorie, le descrizioni, la tariffa applicata per l’anno 2013 la cui applicazione comporta
un gettito complessivo derivante dal Tributo sui Rifiuti e sui Servizi pari ad €. 3.675.969,47
al quale deve essere aggiunto il Tributo provinciale;
TENUTO CONTO che la quota del tributo provinciale del 5% è stata scorporata
dall’entrata proveniente dalla tassa e rilevata separatamente in un apposito capitolo in
parte entrata e in parte uscita di ammontare pari ad €. 183.798,47;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 13 dell’art. 14 del decreto legge n. 201/11, alla
tariffa 2013, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, di esclusiva spettanza dello Stato;
VISTO il comma 19 dell’art.14 del D.L.201/11 secondo il quale “Il consiglio comunale può
deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal
comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'
onere
sull'
intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che
non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;
CONSIDERATO la somma relativa alle agevolazioni concesse ai sensi del comma 19
dell’art. 14 del D.L. 201/11 ammonta ad €. 97.000,00 iscritta separatamente in apposito
capitolo in parte uscita;
RITENUTO opportuno approvare, per l’anno 2013, le tariffe per l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi in conformità al disposto dell’art. 65 del decreto
legislativo n. 507/93 e del regolamento comunale per l’applicazione della tares
“semplificata”;
VISTA la Delibera C.C. n. 46 del 04.07.13 “Riscossione Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi per l’anno 2013 – Approvazione modalità di Riscossione, numero e scadenza delle
rate”;
VISTA la delibera di G.C. n. 307 del 19.11.13 “Riscossione Tributo Comunale sui Rifiuti e
sui Servizi per l’anno 2013 – Proroga scadenza rata di saldo al 20.12.13 – Atto di indirizzo”;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della
Commissione Bilancio in data 29.11.2013;
VISTO il parere tecnico del Responsabile A.O. Tributi-Risorse espresso ai sensi dell’art.49
del D.Lgs. 267/00 e dell’art.3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con
deliberazione di C.C. n. 6 del 15.01.13) allegato al presente provvedimento;
VISTO il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari e Opere Pubbliche espresso ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art.3 del Regolamento sui controlli
interni (approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 15.01.13) allegato al presente
provvedimento;
VISTO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legalità dell'
atto, reso in
ottemperanza al vigente regolamento dei controlli interni;
VISTO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI 11 FAVOREVOLI
4 CONTRARI

(Giorgi, Michelotti, Niccolai e Campolunghi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA
1)

Di approvare il nuovo piano Finanziario redatto da Cosea Ambiente in qualità di
gestore del Servizio Rifiuti (Allegato “A” alla presente deliberazione) di cui è parte
integrante.

2)

Di approvare le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi a decorrere dal 1 gennaio 2013 in conformità al disposto dell’art. 65 del
decreto legislativo n. 507/93 e del regolamento comunale per l’applicazione della
“TARES semplificata”, così come da prospetto “B”, allegato alla presente
deliberazione, di cui é parte integrante.

3)

Di dare atto che il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100%
del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come
prescrive l’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4)

Di prendere atto che alla tariffa TARES 2013 si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali nella misura del 5 per cento.

5)

Di fissare il termine per il versamento a saldo 2013 del Tributo sui Rifiuti e sui
Servizi (Tares semplificata) al 20 dicembre 2013.

6)

Di dare atto che la maggiorazione pari a 0,30 euro a metro quadrato, a copertura dei
costi relativi ai servizi indivisibili, di spettanza dello Stato, sarà riscossa in un’unica
soluzione unitamente al saldo del tributo entro il 20 dicembre 2013.

7)

Di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato
semplificato F24,
inviato ai contribuenti unitamente ad comunicazione di un
"invito al pagamento" Tributo sui Rifiuti e sui Servizi anno 2013.

8)

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto
dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

9)

Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale
del Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività a norma di legge,
così come prescritto dall’art. 69, comma 4, del citato decreto legislativo n. 507/93.

________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, per la motivazione esplicitata in narrativa, propone di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.
CON VOTI 11 FAVOREVOLI
4 ASTENUTI

(Giorgi, Michelotti, Niccolai e Campolunghi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA

