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diComune Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE I)I DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLNALE

N" 12 del 2610212016

OGGETTO: lmposta Unica Comunale - Componente TARI:
approvazione tariffe e scadenze di pagamento per l'anno
20 t6.

L'anno duemilasedici (2016). addì ventisei (26) del nese di febbraio. alle ore
16:00, ncl cir'ìco Palazzo dei Priori. si è dunito il Consiglio Comunalc in sessione
ordiniuia. in adunanza pubblica di 1o convocazione. pLevia trasmissione degli inviti con
I'elenco dcgli oggcttì da trattarsi nell'odiema sedula.

Presiede l adunanza ìl Sig. \4atco Buselli - Sindaco. il quale accerta la plcsenza
del numero legale per deliberare. rilevando che dci Consiglieri Signorit

MOSCHI Paolo TRAF'ELI Stefania
(ìARf AGNINI 'l i7ìana LONZI Simone

C^NZA.NO Pietro PESCIUCCI Marghedta

TANZINI fnncesca PATERNI I')aolo

FEDFII-I Riccardo PICCICUTO Angela

BEtu\I lede co S^NTI Giacorno

FIDI Massirno PASQUALETTI Chiara

PESCLiCCI Erika GU,\RNERI Sonia

sultano assenti soltanto i signori: Bemi Federico. Pescucci Marghedta, PiccicLrlo
Angela.

Sono prcscnti anchc gli Assessori estemi sigg.: Gianni Baruffa c Alcssja Deì.

Sono nominati scrrtator'ì iConsiglieri sigg.: Sonia Guarneri, Simonc l-onzi c
Chiala Pasqualetti.

Quincìi. con Ì'assistenza .lel Vicc Scgretado Dotl. Cianluca Pasquinucci, si pcsss

alla trattazione del seguenle àl'lare:



IL CONSIGLIO COMIINAI-E

Richiamata la discussione rli cui alla precedente delihcrazionc n.11 ìù dala
odiemo:

Visto l'an. l. comnra 639. de11a legge n. 147 dcl 27 diceÌrbre 2011. chc
istjtuiscc a dccorrere dal 1'gennaìo 201;l l'lmposta Unìca Comunale (lUC). che si
compone dell lmposta Munlcipale Propria (iMl-l). dcl -friburo sui Senizi Indivisibili
( lASì) c dclla Tassa sui Riliuti (TARI):

\rìslo lar1. I. conlna 704. delh legge n. l,l7il0li. che ha abrosato la IARhS
di cui rll an. 14 del D.1.. n. 20lr20l 1:

\, isti i corìlnri da 639 a 70,1 dell'articolo I della Leggc n. 1.17i2013. che
ncll'ambjto della disciplina dclla ILrC contengono dircrsi passirggi cararrerizzantì la
specilìca 1'attispecic della IAzu:

Dalo àtto che ai scnsi dell'art. 1. coùnra 651. dclla Legge n. 147 del 27
diccrrblc 201l. i criterì per l'inclir icluazìonc del costo del ser\,izio di scstione dei i1ìuti
urbani e assìmilati c per la delemlinazione della tarìf'tà sono stabiliti dalle dìsposizioni
rccate dal DecreLo del Presidente clclla Rcpubblica2T aprile 1999.n. 158;

Preso atto clìc con propria deliberazioue. dichiarata ìr'nmediatamente escguibilc.
assulu ln data odierna. è stato approvato il Piano Finanziarìo dcl senizio di g<:tione
del cjclo dci rifiuti urbani pel I'anno 2016t

Preso atto che liuporto complessiro del piano tinalziario TARI anno 2016
risulta pari ad €. 2.666.738.32;

Dàto atto chc Ic tarit'tt sono detenninate sulla basc clcl Piano Finanziario et,me
sopra approvato e dalle banchc dati dcì contriblLenti. 1ìnaìizzati ad assicu1.are la
copcrtula intcplaLe dei costi di irveslimenlo e di cscrcizio relirtiri al ser-vizio pel I'anno
20i6. in conlòrmità a quanto prcvisto dal1'art. 1. conlrlta 654. dclla Legge ù. 147 del 27
diccmbrc 201l:

Diìto aLlo che ai sensi dcll art. 1. commir 652, della t-cggc n. 1-+7 del 27
dicemhre 2013. così come modificaro dall'a1l. I conrma 27 de11a Legge n. 208 clcl 28
dicembre 2015, per gli anni 201,1, 20i5. 2016 e 2017 ìl comune può pr.evedere
I'adozionc dci coet'licienti di cui alle tahellc 2. itr. lb. 4a e :lh dcll'allegaLo 1 del
regolanìenb di cui al I).P.R. n. 158/1999 (codici Kb. Kc e Kd) in nìisura ìnlcriorc ai
mìnimì o supcriore tri massimi nel limitc dcl 50% dei ralori iriiurlicati;

Ritenute congruc lc tarìftt per 1e utenz.. domesrichc c pe1. le 0lli\ iti produtti\e
indiliduate nell allegah'-A" faccntc panc irtcgrante e sostanzialc Llcl preseùte atto e

idoncc a carantlre la coper'lur'a deììa spesa. in paiticoliue fer quanto atiiclc
1"iùdìviduazione cìei cocf'lìcjc|rti di produttivilà dei riliuti pcr ogni dilterente cJlcgoria
di aLLri"c.r.trne:



Consìderato che il comùa 688 de11 alt. I dclla 1.. n. 1,17,1201-: atrlibLrisce aÌ

conune l'obllligo di stahilire ìl numcro e lc scadenze delle rate di versamcnto del
n ihlrtol

ValLLlilto come nell esercizio 2016. a causa del signilìcatiro incremento dcllc
ta t'tè doluto in particolare dll iìLurenk) dei costi radabili di smallimento dej |ifìLrti a

seguito clella neccssità di utilizzo di altro sito per il confèrimento dcglì stcssi. si rendil
oppoÌluno pÌ-ocedere ad amplìarc il turero di 1.ate di scadenza del lribLrto in oggc'tto:

Ritenuto pe anlo necessrrio stabilire 1e mte di versamento dclla LARI secondo
la seguente tempistica:

- pr n'- r.,r. -l lr \l \Ct,ìO l0lr':

- scconda l.ata al 16 SETTEIvIBRE 1016:

- lerza rala rl l6 NOVENTBRE 2016r

Visto l'ar1. 5i colnma 16 de11a L. 388,2000. come nroditìcato dall'art. 27
comma 8 della L. n. 44812001 . iì qualc prcvedc che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei t buti locali. e le tarilÌè dei senizi pubblici locaii. nonché per approvare
i regolarnenti relatìr,i allc cntratc degli È]ìtì locali. è stabilito entro la data fissata da
nonne statali per 1a deliberazione clel bilancio di prÒ,isionc c che tali atti, anche se

appro\iati successivamente all'ini7ìo dcll'cscrcizìo puaché eùtto il termine di cui solrro.
hanno elTetto da1 1' gennaio dell'irnno rli rilèrimen«r:

Rìchiiunato il D.M. lnteùo del 28 Ollobre 2015 il quale prcvcdc che il temùne
per l'appro\azione dcl bjlancio di previsione per 1'anno 2016 è dilJèrito al ll marzo
2016:

Considerato chc. tlrttc l. dclibcrazioni regolan]elitari e taÌillarie relative allc
entrate tributil e degli Enti locrìli de\ono essere inviate aì luinistero dcll'l-lco onlia c

delle finanze. I)ipafiimento delle linanze. entro i1 temine di cui all'art. 51. comma 2.

del D.Lgs. n. .146197. e comunque entro trenta giornj dalla data di scaclenza del Lemtine
previsto per l approvazione del bilancio di previsione:

Vislo 1l D.P.R. n. 158 del 2'7 A!J1999'Regolamento rccantc no11l1e per la
elaborazione del mctodo normalizzato pe1 dclìDire la tarilla del servizio di gestione del
ciclo deì rilì rrti rrrhani:

Considerato che il corÌrma 26 de1l art. 1 della legge 28 diccmbre 2015, n. 208
dispone che per I'anno 2016 c sospcsa l'cfficacìa delle delibere comunali nella pafte in
cui prevedono aumenti dei tributi e deÌle addizionali rispetto ai lìvelli applicabili per
l'allno 2015 e che il predetto divieto non si applìca alla TARI. alle entlate non tributarie
ed agli enti locali che deliberano il predissesto ov\ero ildissesto;

Vlsto il Regolamento che disciplina il hibuto T,\RI. approlato con delibcra
Consiglio Comunale n. 77 dcll'08i08,2014 e lc successive modifiche ed iltegr:lzioni
.T rù. tr..\ i nellr "edu r 'rt Jirtr oJicr r.r:



Preso atto che in data 19/02/2016 si è svolta sull'argomento apposita seduta
della Commissionc Bilancio:

Acquisiti i pareri làvorevoli in ordine alla regolarità tecùica e conrabì1c dell atto;

Con voti favorevoli n.8, oontrari n.5 (Paolo Patellìi. Giacomo Santi. Chiara
Pasquaìetti. Sonia Guarneri, Simone Lonzi). astenLrti n.0. espressì nci modi di Legge da
n.13 Consiglieri presenii c votantj;

DELIBERA

Di richiamare la prcmcssa come paftc integante e sostanziale del prcscnte
dispositivo:

Di approvare per l'anno 2016 le tarif{è sui rifiuti e sui servizi neLle misure
riportate ncll'allegato prospetto che è pafte integrante c sostanziale della
presente deliberazionc, Allegato "A";

Di dare atto chc le tariftè approvate con 1a presente deliber-azione entrano ilr
vigore dal I gennaio 2016:

Di stabilire ai sensi dell'art. l, oomnra 688, della lcgge n. 147/201i che iÌ
vemamento della TAzu, vel.rà efièttualo in tre rate con scadenze come di seguito
indicatol

- pima rata al l6 NIAGGIO 2016:

- \(curd,r rdra al lb Sl , lr \4BRI )016.

- terza ratii al l6NOVEMIIRE2016.

Di tlasmettere, a nonna dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 20l/201 1 la prcsentc

delibemzjone a1 Midstero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dellc
Finanze. entro il tennine di 30 giomi dalla sua esecutività. o comunque entro il
termine di l0 giomì dalla scadenza del tcrmine per I'approvazione del bilancio
di previsione:

2)

l)

1)

5)

1)

Con separata votazione palese ed identico risultato, il presente atto vtenc
dichiarato inmediatamente eseguibile ai sensi e per gli eftèttj de11'afi.134. corÌìma 4,
del D.Lgs.1 8/0812000 n"267.



IL PRESIDENTE

f.to Marco Buselli

IL VICE SEGRETARIO

f.to GianlucaPasquinucci

COPIA CONFORME AIL'ORIGINAIE PER USO AMMIN]STRATIVO

IL VICE SEGRETARIO

f.to Giailuca Pasquinucci

Voltera. lì 18/03/2016

Si attesta che la preselte deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il
18/03/2016 ed ivi rimal:.à siro al0210412016

IL VICE SECRETAzuO

f.to Giaduca Pasquinucci

Voltena, Iì 18/03/2016
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