
COMUNE DI PACIANO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg.   Data  29-04-16

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - TASSA SUI RIFIU=

TI  (T.A.R.I.)  - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di
aprile alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

======================================================================

BARDELLI RICCARDO P TRUCCOLO MARCO A
DEL BUONO VALTER P SOCCIARELLI ELISA P
MARCHESINI CINZIA P DEL BUONO ALFONSO P
BALESTRO ENRICO P ROSI CHIARA A
FRATONI SIMONE P SANTICCIOLI FAUSTO P
SANTUCCI LORENZO P

======================================================================
Assegnati n.11                           Presenti n.   9
In carica n.11                           Assenti n.    2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede  il Sig. BARDELLI RICCARDO in qualità di SINDACO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VIOLINI ELENA
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i signori

SANTUCCI LORENZO
SOCCIARELLI ELISA
DEL BUONO ALFONSO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267
hanno espresso parere favorevole, come risulta da allegato alla
presente, che ne forma parte integrante e sostanziale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-04-2016  -  pag. 1  -  COMUNE DI PACIANO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i seguenti intervetni:
- Sindaco: illustra l'argomento;
- Santiccioli: ritiene essere presenti alcune criticità in quanto i
costi per il Comune sono eccessivi e potrebbero essere ridotti;
sostiene inoltre che quest'anno la situazione si è aggravata per le
inchieste della magistratura che hanno rilevato la presenza di
infiltrazioni mafiose nel soggetto gestore, particolarmente grave in
quanto, in realtà, un unico soggetto di fatto controllava ben nove
aziende di gestione della nettezza urbana. Prosegue dicendo di capire
perchè non si possa risolvere il contratto viste le condizioni
attuali; inoltre chiede di verificare la correttezza dell'inserimento
nel piano tariffario dell'IVA, che può essere portata dal Comune a
credito nella dichiarazione IVA;
- Del Buono Alfonso: si associa a quanto detto dal consigliere
Santiccioli anche se secondo lui la rescissione del contratto dovrebbe
essere fatta da tutti i Comuni, anche in condierazione del fatto che
il servizio è tutt'altro che ottimale;
- Santiccioli: sostiene che occorrerebbe porre in essere azioni
finalizzate alla risoluzione del contratto, così un soggetto
competente deciderebbe in merito, altrimenti si rischia di passare per
conniventi;
- Sindaco: spiega che per quanto di sua conoscenza l'IVA è applicata
al 10% su un imponibile di circa € 140.000,00 e purtroppo non è
detraibile. Rispetto alle problematiche giudiziarie, spiega che ci
sono due tipi di indagini che colpiscono Gesenu, una sul trafficoo
illecito di rifiuti e una sulle possibili infiltrazioni mafiose;
spiega che tali indagini hanno portato all'interdizione antimafia di
Gesenu e di Gest che ne detiene le quote; continua dicendo che questo
non è avvenuto per TSA perchè l'anno scorso è stato cambiato lo stauto
facendo in modo che Gesenu, socia di TSA, non avesse più potere di
nomina del Presidente di TSA, che aveva enormi poteri. Spiega che la
scelta di modificare lo Statuto ha anche generato enormi problemi con
Gesenu che ha minacciato di uscire, ma d'altro lato ha spostato il
potere decisionale sui soci pubblici; spiega poi che TSA è coinvolta
nell'indagine sul traffico illecito di rifiuti in quanto conferisce
anch'essa alla discarica di Borgogiglione. Conferma che il contratto
con GEST è stato sottoposto ad un legale che però non vedeva la
possibilità di risolvere lo stesso contratto, ora alla luce di questi
fatti si sta rivalutando ma l'interdittiva antimafia di per sè non è
un motivo sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto,
cosa confermata anche dal Prefetto che ha convocato tutti i soci di
TSA; a proposito di TSA comunica che è stato da poco rinnovato il CdA,
con soggetti competenti in materia ed un Presidente attento alle
esigenze dei Comuni e conferma che il mandato agli amministratori
prevede la ricerca di partnership societarie con altri soggetti, la
stabilizzazione dei precari senza procedere a nuove assunzioni e la
sperimentazione dei codici a barre per incentivare la raccolta
differenziata; conclude affermando che i sindacati comunque si sono
dissociati per tempo da tali vicende giudiziarie, anche con la
amodifica dello Statuto di dicembre 2014;
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- Santicciioli: dice che TSA ha solo un contratto di servizio con Gest
che è titolare del contratto con i Comuni, quindi non può cercare
altre partnership, e sostiene quindi che il mandato di cui ha parlato
il Sindaco è velleitario e che non ci si può sganciare da Gest se non
considerando la risoluzione del contratto; conclude affermando che
comunque i collegamenti societari potevano essere conosciuti ben prima
del 2014;

- VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per
l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto
un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate,
disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui
rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti
e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio
la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015;

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si
prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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VISTI:

* il decreto del Ministro dell’Interno in data 28/10/2015 (GU n. 4 in
data 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2016-2018;

* il decreto del Ministro dell’Interno in data 01/03/2016 (GU n. 55 in
data 07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente differito al 30
aprile  2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016-2018;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla
potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del
27.08.2014, esecutiva, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.
446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147  e
ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l’art. 26 del regolamento comunale, il quale
stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri
indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo
normalizzato per definire laD tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della
tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158,
disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147,
come modificato dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce
all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 decreto
del Presidente della Repubblica 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";

TENUTO CONTO che:
- nella Regione Umbria non è ancora operante l'Autorità competente per
la gestione del servizio rifiuti prevista dalla specifica normativa
regionale;
- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1
della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654
del medesimo articolo, la copertura integrale costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'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;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è
sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. del D.L. 248/2007, ai
sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie
di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così
come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della
tassa;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-04-2016  -  pag. 4  -  COMUNE DI PACIANO



- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie
omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono
stati definiti, per l’anno 2015, in base al vigente regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, sezione TARI,
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L.
147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle stime relative alla
produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel
bacino di competenza, effettuate dalla società TSA Spa, comunicate in
data 27/09/2013, e riportate in atti;
- che i citati coefficienti sono stati in alcuni casi modificati
rispetto all'anno precedente sia per farli rientrare nei limiti
previsti dal DPR 158/99, tenendo conto della facoltà derogatoria di
cui al citato art. 1, comma 652, e sia allo scopo di consentire un
riequilibrio tra le categorie tenendo conto dell'effettiva
produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2016 redatto dall’Ente gestore
Gest srl, pervenuto a questo Comune e acquisito con prot. n.
1969/2016, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio per lo
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel
Comune di Paciano (Allegato A);

RILEVATO altresì che il piano finanziario ai sensi del DPR n. 158/1999
indica:
a) i principi fondamentali per la gestione del servizio;
b) il modello organizzativo dei servizi di igiene urbana;
c) i dati più significativi riguardanti la produzione dei rifiuti;
d) gli obiettivi aziendali per l'anno 2015;
e) i costi del servizio( aspetti economici-finanziari).

TENUTO CONTO che ai fini dell’articolazione tariffaria, il Piano
Economico Finanziario presentato dal soggetto gestore del servizio
Gest srl è stato integrato
dei costi relativi all'ecotassa, al contributo ARPA e alle indennità
di disagio ambientale e dei costi sostenuti dall’Amministrazione
Comunale ed è  articolato come risulta nell'allegato B);

CONSIDERATO che il Piano Finanziario indica un importo complessivo
finale a tariffa pari ad € 200.140,85 quale corrispettivo
contrattuale, IVA compresa,  con l'Ente Gestore ed è stato redatto
secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n° 158/1999;

VISTA la suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e
non domestiche;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari
al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del
costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le
tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato
prospetto (ALLEGATO “C”), che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio
stabilito dal D.P.R. 158/99, tenendo conto dei coefficienti stimati
dalla società TSA Spa, secondo quanto risultante dall’allegato tecnico
di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti di
produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte
variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati
determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato
tecnico;

VISTO altresì:
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- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida  da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C.;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 7 - CONTRARI N. 2 (Santicciioli, Del Buono
ALfonso) SU N. 9 CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E VOTANTI ESPRESSI PER
ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti per l’anno 2016, predisposto dal soggetto gestore del servizio
rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente
integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali
per tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e
soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti (TARI), allegato
alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale (ALLEGATI “A” E "B");

3) di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in
premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della L.
147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO
"C"), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate
sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è
assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario;

5) di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate consentono la
copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei
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costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al
servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

6) di inviare la presente deliberazione 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 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di
previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema web;

7) Di dare che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Violini
Elena, già Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Sociale;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi

di legge;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9 -  SU N.9 CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E
VOTANTI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*********************

(Si dà atto che alle ore 22.15 esce il consigliere Santicciiolli.
Presenti n. 8)
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
Approvato e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BARDELLI RICCARDO F.to VIOLINI ELENA

======================================================================

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, N°
pubblicazione 184.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIOLINI ELENA

Dalla Residenza comunale, lì 27-05-2016

======================================================================
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE
VIOLINI ELENA

Dalla Residenza Comunale, Lì 27-05-2016

======================================================================

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.

E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici consecutivi
dal 27-05-16 al 11-06-16, (Art.124) senza reclami, N° pubblicazione
184.

E' divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 135, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 135, comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì             VIOLINI ELENA
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