
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE__________________________________________________________

(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 23 DEL 30/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE
DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. DISCUSSIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 18.00 nell'aula consiliare del civico

palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione, sotto la

presidenza del Sig. CORMIO SILVIA MARIA nella sua qualita' di PRESIDENTE.

All'appello risultano presenti n. 9 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 2, come segue:

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato

CORMIO SILVIA MARIA Pres. BIANCONI SIMONE Pres.
PACCAGNINI SONNJ Ass. OLIVARI ALESSANDRO Pres.
FINI GABRIO Pres. MONTAGNA GIUSEPPE Ass.
BUONOMINI LUCA Pres. FERRARI DAVIDE LUCA Pres.
MUCCI LORENZO Pres. GAGGINI SILVIO Pres.
INNOCENTI SABRINA Pres.

Assiste il Segretario Comunale DOTT. AQUINO VERA il quale provvede alla redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa

quali scrutatori i Sigg. GAGGINI SILVIO, BIANCONI SIMONE, OLIVARI ALESSANDRO, ed il Consiglio passa alla

discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione
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SONO PRESENTI  GLI ASSESSORI ESTERNI SABRINA SERGIO GORI E ALICE SOBRERO.

IL CONSIGLIERE SABRINA INNOCENTI SI ASSENTA DEFINITIVAMENTE ALLE ORE 18.20 E LA
SEDUTA PROSEGUE CON 8 PRESENTI.

ALLE ORE 19,00, PRIMA DELLA VOTAZIONE SUL PRESENTE PUNTO ENTRA IL VICE-SINDACO
SONNJ PACCAGNINI E LA SEDUTA PROSEGUE CON 9 PRESENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 4.8.2014, esecutiva, è stato approvato il
Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

- il comma 704 della citata Legge di Stabilità, ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201 di istituzione della TARES;

- la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a 668,
nonché nei commi da 682 a 691 e che il comma 683 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia (...)”;

DATO ATTO:
- che la nuova tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre i rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella determinazione delle tariffe tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o, in
alternativa, a quanto disposto dal comma 652;
- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio, ricomprendendo anche i costi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO, in questa prima fase di applicazione della tariffa TARI, in assenza di dati disponibili misurati
direttamente  e  in attesa di una rivisitazione organica della determinazione delle tariffe, di avvalersi di quanto
disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge di Stabilità 2014 il quale stabilisce che:
“…..Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni
2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.

VERIFICATO che:
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell’allegato  "A" parte integrante e
sostanziale del presente atto - Ka coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa e Kb coefficienti
________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 2



per l’attribuzione della parte variabile -  confermando, nella modulazione, criteri di agevolazione per le
famiglie numerose;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd)   sia per la quota fissa
che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, in modo da perseguire una
perequazione nel carico fiscale evitando aumenti economici troppo elevati a carico di particolari categorie, al
fine di consentire un prelievo più equo, mitigando così le rigidità imposte dal modello;

CONSIDERATO:
- che la IUC  è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato "B" parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che:
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  vengono determinate dal Comune in relazione al suddetto piano
finanziario;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione
dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi;
-le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene
considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una
differenziazione sulla base delle categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate da una
componente fissa e da una variabile;
- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della citata Legge di Stabilità 2014, le tariffe della TARI sono  approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge di Stabilità 2014, i comuni applicano il tributo in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o
aree scoperte o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 18, comma 2, del vigente Regolamento IUC la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato fissato al 30 luglio 2015 con Decreto del
Ministero dell’Interno in data 13.5.2015;

RITENUTO di dover determinare  i coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd rilevanti nel calcolo della tariffa,
allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, così come stabilito dal vigente regolamento
comunale “Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'imposta unica comunale” – articoli 11, 13 15 -,
tenuto conto  di quanto disposto dal soprarichiamato art. 1, comma 652, della Legge di Stabilità 2014;

ESAMINATO l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe TARI allegato alla presente come parte  integrante e
sostanziale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenute le medesime congrue al
fine di garantire la copertura delle spese in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;
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VISTI:
- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare i commi  da 641 a 668, nonché nei commi da
682 a 691;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale “Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'imposta unica comunale -
IUC” approvato con deliberazione consiliare n°17 in data 4.8.2014;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011,  a decorrere dall’anno d’imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,  entro  trenta giorni dalla
data in cui sono divenute esecutive ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000 allegato "C" parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allegato "D" parte  integrante e sostanziale del presente atto;

ASCOLTATI gli interventi effettuati sull'argomento, riportati nell'allegato "E" parte integrante e sostanziale del
presente atto;

PRESO ATTO delle seguenti entrate ed uscite di consiglieri, nel corso della discussione e prima della
votazione: - USCITA ore 18.20 del Consigliere SABRINA INNOCENTI e n° 8 consiglieri presenti da quel
momento; - ENTRATA ore 19.00 del Vice-Sindaco SONNJ PACCAGNINI e n° 9 consiglieri presenti da quel
momento

CON i seguenti risultati della votazione resa nelle forme di legge:

VOTI FAVOREVOLI N° 7

VOTI CONTRARI: N° 2 (Consiglieri di minoranza Davide Luca Ferrari - Bene comune; Silvio Gaggini -
Cambiare si può);

ASTENUTI N°  //

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.

2) DI APPROVARE:
a) il piano finanziario, citato allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto,  del servizio di
gestione dei rifiuti urbani anno 2015 e la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e non
domestiche, sulla base del criterio razionale della potenzialità produttiva complessiva di ognuna delle due
categorie;
b) i coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd, citato allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente
atto,  rilevanti nel calcolo della tariffa, così come stabilito dal vigente regolamento comunale “Regolamento
per l'applicazione e disciplina dell'imposta unica comunale” – articoli 11, 13  15 – avvalendosi di quanto
disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013;
c) le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), citato allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto,
________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 4



vigenti per l’anno 2015.

3) DI INCARICARE la 2a area - servio finanziario, per il seguito di competenza, dell'esecuzione dell'odierno
deliberato;

4) DI TRASMETTERE all’Osservatorio nazionale sui rifiuti entro il 30 giugno dell’anno di riferimento il piano e
la connessa relazione tecnica.

5) Di INVIARE ad ATO Toscana Centro il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo
all'anno 2015.

6) DI INVIARE a norma dell’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta  entro  trenta giorni dalla data di
esecutività ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DOPODICHE’  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Udita la proposta del Presidente;

- Ritenuta l’urgenza di consentire al servizio di cui sopra di procedere subito all'avvio, della procedura
conseguente;

- Richiamato l’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Con i seguenti risultati della votazione resa nelle forme di legge:

Voti favorevoli n° 8 - Voti contrari: // - Astenuti n°1 (Consigliere minoranza Davide Luca Ferrari - Bene
Comune):

 DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

A questo punto il Consiglio, su invito del Sindaco per la morte dell'Ing. Gian Piero Ciatti e Vinicio Betti,
osserva 1 minuto di silenzio; dopodichè il Consiglio passa alla trattazione del punto successivo dell'ordine del
giorno (IUC - componenti TASI e I.M.U.)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F.to

CORMIO SILVIA MARIA DOTT. AQUINO VERA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il 22/08/2015 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione stessa.

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera e per uso amministrativo, composta di n. 6 pagine.

San Marcello Pistoiese, lì  22/08/2015

Il Vice Segretario Comunale

_______________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' E TRASMISSIONE DELIBERA

[ ]   Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio in data _______________

[ ]   Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge

[ ]   Trasmessa ai Responsabili di Area

San Marcello Pistoiese, lì  _______________________

Il Vice Segretario Comunale
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