
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 20/04/2015

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO:  TARI  2015,  APPROVAZIONE  PROVVISORIA  TARIFFE  E   PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO. CONFERMA TARIFFE E PEF 2014.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTI del mese di APRILE alle ore 09:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.
Alle  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

ROMOLI ANDREA Presente MARZIALI MARIO Presente

CARBINI FRANCESCO Presente NALDINI CATIA Presente

ERMINI CRISTINA Presente NARDI MARCELLO Presente

FABBRINI MICHELA Presente NOSI GIOVANNI Presente

GHIORI SIMONE Presente PELLEGRINI FRANCESCO Assente

GOVONI MARIA TERESA Presente PIA ANTONINO Presente

GUALDANI CHIARA Presente VENUTI PIERO Presente

MATASSONI ANIESE Presente VILIGIARDI MAURIZIO Presente

MARTELLINI LORENZO Presente  

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1
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Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, 
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

ARTINI VALENTINA [X] LAMIONI ANNAMARIA [X]
CORSI DAVID [X] ROMEI SANDRA  [X]
FABBRI BARBARA [X]
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Proposta n. 402/2015

Servizio ENTRATE - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO:  TARI  2015,  APPROVAZIONE  PROVVISORIA  TARIFFE  E   PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO. CONFERMA TARIFFE E PEF 2014.

Per  l’illustrazione,  il  dibattito  e  la  relativa  registrazione  in  merito  all’argomento  in  oggetto  si  
richiama quanto verbalizzato nella premessa dell’atto n.16 precedentemente assunto.

Il Presidente invita l’assemblea ad esprimersi specificamente sul punto in oggetto.

Nessuno dei presenti chiede la parola per dichiarazione di voto in merito.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 e s.m.i. ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, la 
IUC,  Imposta  Unica  Comunale  ,  costituita  da  IMU  basata  sul  possesso  di  immobili  e 
collegata alla loro natura e valore, e da TASI E TARI collegate all’erogazione e alla fruizione 
di servizi erogati  dal Comune e in particolare la TARI è destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 il co. 683 della L. n. 147/2013 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...”

 ai sensi del co. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all’art. 15 
del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le 
norma vigenti; 

 il co. 651 della L. n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della tariffa  “il comune 
tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999”;

 in data 27.03.2014, ad esito di idonea procedura ad evidenza pubblica, ATO Toscana Sud ha 
affidato a SEI Toscana s.r.l, unico gestore per tutti i comuni ricadenti nel perimetro di ambito, 
la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;

 l’autorità  per  il  Servizio di  Gestione  Integrata  dei  Rifiuti  Urbani,  ATO Toscana Sud,  ha 
deliberato  a  dicembre  2013 l’avvio  della  gestione  del  servizio  di  ambito  a  partire  dal  1 
gennaio 2014; 

 dopo un’iniziale incertezza è stato definito che ATO è l’autorità competente alla redazione 
del Piano Economico e Finanziario, (di seguito PEF);
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 già per l’anno 2014, data l’inerzia di ATO, con DCC n. 12 del 27.02.2014 è stato approvato il 
PEF e le tariffe  TARI sulla base dei costi  stimati  dell’anno n-1, ovvero prendendo come 
riferimento le spese correnti impegnate nell’anno 2013, e rimodulate nelle varie voci di costo 
come definite dal DPR n.158/1999;

 con DCC n. 56 del 30.09.2014, a seguito della redazione e trasmissione in data 8.07.2014, del 
PEF da parte  di  ATO Sud Toscana,  dato l’aumento  dei costi  e la  necessità  di  trovare la 
relativa copertura onde evitare uno squilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193 co. 3 del D. 
LGS. n. 267/2000, il quale dispone che per il ripristino degli equilibri di bilancio e, in deroga 
all'art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data prevista per la verifica degli 
gli equilibri di bilancio da parte dell’organo consiliare, si è provveduto ad una modifica del 
PEF e delle tariffe deliberate in precedenza;

 con la medesima DCC si dava atto che per l’anno 2014 era stata già emessa la bollettazione 
TARI, sulla base delle tariffe precedentemente determinate con D.C.C. n. 12 del 27.02.2014 e 
che  il  recupero  della  maggiorazione  TARI,  determinata  dalle  variazioni  tariffarie,  in 
conseguenza della modifica del PEF, veniva effettuato mediante conguaglio nell’anno 2015.

Considerato che

 ad oggi  ATO, non ha ancora  redatto  e  trasmesso il  PEF per  l’anno 2015, con i  costi  di 
gestione  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  che,  assieme  ai  costi  direttamente 
imputabili al Comune (CARC), dovranno essere integralmente coperti con il gettito derivante 
dalla TARI;

 il  PEF rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di procedere alla 
determinazione  delle  tariffe  per  l’anno  2015  al  fine  di  prevedere  un  gettito  a  copertura 
integrale dei costi del servizio;

Ritenuto che

 in  assenza  del  PEF redatto  da ATO,  dovendo procedere  all’approvazione  del  bilancio  di 
previsione per l’anno 2015 e all’emissione delle prime rate TARI con scadenza 31.05.2015 e 
30.09.2015, come previsto dal regolamento IUC, approvato con DCC n. 11 del 27.02.2014 e 
modificato in data odierna,  in via transitoria, si conferma il Piano Economico Finanziario 
approvato per l’anno 2014, con DCC n. 56 del 30.09.2014, per complessivi € 3.080.150,24, 
compresa  IVA,  (già  allegato  alla  DCC  citata), e  conseguentemente,  si  confermano 
provvisoriamente valide anche ai fini Tari 2015, le Tariffe adottate nell’anno 2014, (allegato 
A tariffe 2014_prospetto calcolo);  

 a seguito della  redazione e trasmissione del PEF per l’anno 2015 da parte  di  ATO,  con 
proprio successivo atto consiliare, nel rispetto dei termini ultimi di approvazione del bilancio 
di previsione, o comunque entro il termine previsto per la verifica degli equilibri di bilancio 
ai sensi dell’art. 193 co. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 si procederà all’approvazione definitiva 
del PEF e alla  determinazione delle tariffe TARI 2015;

 sulla base dell’articolazione tariffaria così determinata si procederà al saldo e conseguente 
conguaglio in occasione della rata TARI 2015, con scadenza il 28.02.2016 come disposto dal 
Regolamento IUC modificato in dato odierna;

 lo spostamento della terza rata della TARI al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo 
d’imposta,  comunque  entro  il  30  aprile,  termine  di  approvazione  del  rendiconto,  non 
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pregiudica il rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al 
punto 3.7.1. all. 4.2. del d. Lgs. n. 118/2011 che impone che  “le entrate tributarie gestite  
attraverso  ruoli  ordinari  e   le  liste  di  carico  sono  accertate  e  imputate  contabilmente  
all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per  
la riscossione del tributo sia prevista entro i  termini dell'approvazione del rendiconto (nei  
casi  in  cui  la   legge   consente  espressamente   l'emissione   di   ruoli   con   scadenza  
nell'esercizio successivo)”.

Dato atto pertanto che, nell’anno 2015 verranno, inviate 2 rate di acconto TARI 2015 con scadenza 
una il 31.05.2015, assieme al  conguaglio 2014, e l’altra il 30.09.2015, sulla base delle tariffe TARI 
2014 confermate in via provvisoria con il presente atto. 

Ritenuto,  quindi, di  confermare  provvisoriamente  quanto  già  deliberato  con  le  DCC n.  12  del 
27.02.2014 e n. 56 del 30.09.2014 per quanto concerne:

- le percentuali di imputazione alle utenze domestiche, il 63 % del costo complessivo, ed alle 
utenze non domestiche il 37% del medesimo costo;

- l’onere derivante dalla stima delle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale 
per  la  disciplina  della  TARI,  quantificabile  in  €  100.000,00,  che  trova  copertura 
sull’intervento  1100405 del  bilancio  di  previsione  dell’anno  2015 e  che,  il  medesimo,  è 
finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione stessa;

- la  disciplina  del  tributo  dovuto  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del  decreto-legge 31 dicembre  2007, n. 248, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31.

- la modulazione della tariffa che assicura riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche; 

- l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui 
all’art.  19 del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo è commisurato alle superfici assoggettabili a 
tributo ed è applicato  nella  misura percentuale  deliberata  dalla  provincia  sull’importo  del 
tributo.

Atteso che, ai sensi del co. 682 della L. n. 147/2013, il comune con regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione della IUC 
comprensiva della TARI, prevedendo norme relative, tra l’altro:

 ai criteri di determinazione delle tariffe
 alle  classificazione  delle  categorie  di  attività  con omogenea potenzialità  di  produzione  di 

rifiuti
 alla disciplina delle riduzioni delle tariffe e eventuali esenzioni.

Visto  il regolamento comunale per la disciplina della IUC, relativamente alla componente TARI, 
approvato  con  D.C.C.  n.  11  del  27.02.2014  e  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  n.16 
adottata in data odierna.

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed 
in particolare l’art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche 
tributarie .
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Rilevato che occorre determinare le aliquote TARI a valere per l’anno 2015, ai sensi del co. 16 
dell’art.  53 della L.  n.  388/2000 entro il  termine fissato da norme statali  per l’approvazione del 
bilancio di previsione.

Visto l’art.  151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il  quale dispone che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 16.3.2015 il quale prevede che “il  
termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali è  
differito  al 31 maggio 2015.” 

Considerato  che  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 il  termine di cui all’articolo 52, 
comma 2,  del  decreto legislativo  n.  446 del  1997, e  comunque entro trenta  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la  
quale  è  stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art 49, 
comma 1 del TUEL:

-  in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 3 - SUPPORTO;
  in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area 3 – SUPPORTO.

Acquisito altresì il parere espresso a maggioranza dalla 2^ commissione consiliare ai sensi dell’art. 
29 del regolamento del C.C.

Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il regolamento di contabilità dell’Ente.

Con voti favorevoli n.10 ( maggioranza) contrari n.6 ( minoranza), resi ed accertati come di legge

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di confermare il Piano Economico Finanziario approvato per l’anno 2014, con DCC n. 56 del 
30.09.2014, per complessivi € 3.080.150,24, compresa IVA, (già allegato alla DCC citata), e 
conseguentemente, si confermano provvisoriamente valide anche ai fini Tari 2015, le Tariffe 
adottate nell’anno 2014, (ALLEGATO A TARIFFE 2014_PROSPETTO CALCOLO), fino 
alla redazione e trasmissione da parte dell’Autorità d’Ambito competente del PEF 2015;
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3. di dare atto che, acquisito il PEF redatto da ATO per l’anno 2015, e nel rispetto dei termini 
ultimi di approvazione del bilancio di previsione 2015 o comunque entro il termine previsto 
per la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 si 
procederà  all’approvazione  definitiva  del  PEF e  alla   determinazione  delle  tariffe  TARI 
2015;

4. sulla base dell’articolazione tariffaria così determinata, si procederà all’emissione del saldo 
ed eventuale conguaglio in occasione della rata TARI 2015, con scadenza il 28.02.2016;

5. di dare atto, come stabilito dal regolamento IUC modificato in data odierna, che le scadenze 
di pagamento della Tari per l’anno 2015 sono precisamente:

- al 31 maggio 2015, con conguaglio anno 2014;
- al 30 settembre 2015;
- al 28 febbraio 2016, con eventuale conguaglio;

6. di  dare  atto  che le  prime due rate  TARI saranno computate  in  acconto  sulla  base delle 
medesime tariffe anno 2014, e che saranno inviati appositi avvisi di pagamento assieme al 
conguaglio anno 2014 e che tali tariffe si confermano valide fino alla adozione della delibera 
di articolazione tariffaria per l’anno 2015, che sarà adottabile nel rispetto dei termini sopra 
descritti;

7. di confermare provvisoriamente quanto già deliberato con le DCC n. 12 del 27.02.2014 e n. 
56 del 30.09.2014 per quanto concerne:

 le percentuali di imputazione alle utenze domestiche il 63 % del costo complessivo ed 
alle utenze non domestiche il 37% del medesimo costo;
 l’onere  derivante  dalla  stima  delle  agevolazioni  previste  nel  vigente  regolamento 
comunale per la disciplina della TARI, quantificabile in € 100.000,00, che trova copertura 
sull’intervento 1100405 del bilancio di previsione dell’anno 2014 e che, il medesimo, è 
finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale 
si riferisce l’iscrizione stessa
 la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche,  di  cui  all'articolo  33-bis  del   decreto-legge  31  dicembre   2007,  n.  248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31.
 la  modulazione  della  tariffa  che  assicura  riduzioni  per  la  raccolta  differenziata 
riferibile alle utenze domestiche; 
 l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale 
di  cui  all’art.  19  del  D.  Lgs.  n.  504/1992.  Il  tributo  è  commisurato  alle  superfici 
assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull’importo del tributo;

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI 
si rimanda al Regolamento IUC approvato con D.C.C. 11 del 27.02.2014 come modificato 
con atto n.16 assunto in data odierna;

9. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
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10. di trasmettere copia del presente provvedimento ATO;

11.di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2015.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 402/2015

OGGETTO: TARI 2015, APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE E  PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO. CONFERMA TARIFFE E PEF 2014.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla 
successiva deliberazione n.21 assunta in data odierna, conservata agli atti del Comune e pubblicata 
sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 402/2015, avente ad oggetto TARI 2015, APPROVAZIONE PROVVISORIA 

TARIFFE E  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. CONFERMA TARIFFE E PEF 2014.,  si 

esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

( X ) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 21/03/2015

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale
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Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito
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Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante
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Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
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Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
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Commissione consiliare permanente N. 2 

“Politiche finanziarie ed economiche, Risorse dell’Ente,Innovazione,gemellaggi, 
comunicazione” 

 (nominata  con Deliberazione consiliare n. 46del 29/07/2014) 

 
Seduta  del 9.4.2015 

 
 In merito al seguente provvedimento:         proposta n.402/2015 
 
Punto n. 4 O.d.G.: Tari 2015_ Approvazione provvisoria tariffe e piano 
economico finanziario- Conferma tariffe e PEF 2014 
 

 
LA COMMISSIONE HA ESPRESSO  PARERE FAVOREVOLE a MAGGIORANZA 
come segue: 
 

NOMINATIVO Presenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Assenti 

Alla 
votazione 

Note e 
dichiarazioni 

di voto 

Ghiori Simone X X     

Govoni Maria Teresa X X     

Nosi Giovanni X X    
 

 

Pellegrini Francesco X X     

Fabbrini Michela X  X    

Martellini Lorenzo 
Pia Antonino del. 

X  X    

 Carbini Francesco 
      

TOTALE VOTI 6 4 2    

 
 
   f.to    Il Presidente 

            Nosi Giovanni 
f.to La Segreteria 

______________________ 
 
San Giovanni Valdarno, 9.4.2015 
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