
Deliberazione del Commissario Straordinario
 del 06-10-2015 n. 11

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione della tariffa TARI 2015  totale e distinta per
categorie di utenza: variazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.
1 del 31/07/2015 avente ad oggetto Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione della tariffa TARI
2015 totale e distinta per categorie di utenza;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 45367 (ns
prot. 47904) del 01/10/2015 evidenzia la validità della suindicata deliberazione in relazione al
periodo di approvazione del bilancio di previsione 2015;

TENUTO CONTO che con la suddetta nota l’Amministrazione Comunale di Sesto
Fiorentino viene invitata a procedere entro dieci giorni ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge
7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATO che a ciò consegue l’applicazione delle tariffe TARI 2014, approvate con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 9/9/2014 anche per l’annualità in corso;

TENUTO CONTO che ai sensi del DPR 158/1999 gli enti locali sono tenuti a raggiungere la
piena copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa 2014 (pari ad € 9.679.660,00) è superiore alla copertura
integrale dei costi del servizio 2015 (pari ad € 9.584.608,00) di € 95.052,00;

RITENUTO opportuno pertanto, a conguaglio di quanto sopra specificato, destinare tale
differenza ad una riduzione di pari importo della tariffa 2016;

VISTI i pareri di rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr.
Antonio Lucio Garufi Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune,
conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato
nella G.U. 12.09.2015 n.212);

CON i poteri spettanti al Consiglio comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

Di applicare nel 2015 la tariffa totale e le tariffe puntuali approvate con Deliberazione del1)
Consiglio Comunale n. 69 del 9/9/2014, come da nota del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 01/10/2015 (prot. 45367);

Di procedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per la2)
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/07/2015 avente ad oggetto “Tassa
sui Rifiuti (TARI): approvazione della tariffa TARI 2015 totale e distinta per categorie di
utenza” per l’annualità 2015;

Di applicare la deliberazione del Commissario Prefettizio n.1 del 31/07/2015 avente ad3)
oggetto “Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione della tariffa TARI 2015 totale e distinta
per categorie di utenza” per l’annualità successiva a quella in corso, salvo ulteriore
deliberazione;

Di conguagliare la differenza (pari ad € 95.052,00) tra la copertura integrale dei costi del4)
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (pari ad € 9.584.608,00) e la tariffa totale
2014 vigente nel 2015 per effetto di quanto sopraindicato (pari ad € 9.679.660,00),
destinandola a riduzione della tariffa totale 2016;

Di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare telematicamente copia5)
conforme della delibera adottata al Ministero delle Finanze, ai sensi della normativa
vigente;

Di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare copia conforme della6)
delibera adottata a Quadrifoglio Spa, in quanto affidatario del servizio di gestione del
tributo.
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Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 06-10-2015 n. 11.

Oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione della tariffa TARI 2015  totale e
distinta per categorie di utenza: variazioni.”

Il Commissario Straordinario              Il Segretario Generale

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

f.to ANTONIO LUCIO GARUFI      f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

===================================================================
Firma autografa apposta sull’originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’ art. 3,  comma 2, del  D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività
contenuto nell’originale.

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

===================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.

f.to CINZIA CAO

Il Dirigente/
Responsabile del Servizio Ragioneria

Sesto Fiorentino, 05-10-2015 f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

Sesto Fiorentino, 05-10-2015 f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente/Responsabile
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Sesto Fiorentino, 02-10-2015


