
Delibera di Consiglio n. 18 del 31-03-2017 ORIGINALE  
 

 
 

�

��������	�
��������������	��	�	�
��������	�
������ 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 18 del 31-03-2017 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREDISPOSTO DA ATO 

TOSCANA SUD E TARIFFE TARI ANNO 2017. IMMEDIATA 
ESECUTIVITA’. Relatore: Assessore Gabriele Morandini     

  

 
Ufficio Proponente : Tributi 
 
 

L’anno Duemiladiciassette e questo dì Trentuno del mese di Marzo, presso la Sala del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Sono presenti il Sindaco Sergio CHIENNI, n. 14 Consiglieri Comunali, e sebbene invitati, n. 
2 sono assenti, come segue: 
 

Presenti Assenti 

DI PONTE MAURO 
GALASSINI FLORA 
BRONZI CATERINA 

FRANCINI ELISA 
CIABATTINI EMANUELE 

BARBUTI CATERINA 
PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 
ROMEI DEBORAH 

CASTELLUCCI PAOLO 
BONACCINI MARCO 
ERMINI FRANCESCO 

TRABUCCO LUCA 
FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

MIGLIORINI LEONARDO 
FABBRINI SARA 

 
Totale Presenti: 14 

 
Totale Assenti: 2 

 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa FRANCINI ELISA. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  ILARIA NALDINI incaricato della redazione del verbale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge  n. 147  del 27 Dicembre  2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 
1/1/2014; 
 
VISTO il D.L.  n. 16 del 6/3/2014 che  apporta alcune modifiche all’art. 1 della  Legge suddetta in 
materia di TARI e TASI; 
 
VISTO l’art. 1, comma  683, che  attribuisce al Consiglio   Comunale la determinazione,  entro  il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del  bilancio di previsione,   delle   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; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 23/12/2016 con la quale si approva il bilancio 
pluriennale 2017/2019 e nella quale, in relazione alla TARI, si specifica che, in considerazione che 
ATO Toscana Sud non ha approvato i piani finanziari , il Piano Finanziario e le tariffe TARI 2017 
verranno approvate con apposito atto consiliare entro il termine fissato dalle norme per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il D. L. n. 244 del 2016 (Milleproroghe) convertito con modificazioni nelle legge n. 19 del 
27/02/2014 che fissa la data di approvazione del bilancio di previsione dei comuni nel 31/03/2017; 
 
VISTO il Piano Economico Finanziario dell'anno 2017 predisposto dall’Autorità d'Ambito per il 
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud suddiviso per parte fissa e 
variabile al quale il Comune ha aggiunto le spese sostenute direttamente come segue:  
 
Costo 
Servizio 

Parte Fissa Parte 
Variabile 

NOTE 

2.372.502,00 1.542.810,00 829.692,00  
111.000,00 111.000,00 0,00 Spese per la bollettazione e rendicontazione 
2.483.502,00 1.653.810,00 829.692,00 TOTALE 

17.500,00 17.500,00 0,00 
Riduzione per assegnazioni MIUR TARI 
scuole 

2.466.002,00 1.639.310,00 829.692,00 TOTALE 
 
DATO ATTO che la tariffa complessiva viene suddivisa per il 53% a carico delle utenze 
domestiche e  47 % a carico di quelle  non domestiche; 
 
RITENUTO di applicare per il calcolo delle tariffe a carico del singolo contribuente i coefficienti 
KA e KB per le utenze domestiche e i coefficienti KC e KD per le utenze non domestiche 
evidenziati nell’allegato D; 
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PRESO ATTO che le riduzioni previste dal Regolamento IUC vigente all’art. 27.D ammontano a 
complessivi € 121.042,00 e saranno imputati al cap. 01041026 denominato “Integrazione Tariffe 
N.U.” 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2016 con al quale si 
determinavano le scadenze tari 2017;  
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 23 del 03/11/2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa 
Mara Mammuccini l’incarico per la posizione dirigenziale dell’Area Servizi Tributari alla Persona e 
alle Imprese; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 197 del 3/11/2016 con la quale si nominava la Dott.ssa Mara 
Mammuccini quale funzionario responsabile dei tributi locali; 
 
ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs n. 
267/2000; 
 
DATO ATTO  che l’art. 239, comma 1, lett. b, in merito al parere del revisore prevede che lo stesso 
sia rilasciato anche sulle “ proposte di regolamento di contabilità, economato -provveditorato, 
patrimonio e di applicazione dei tributi locali” (punto n. 7); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile 
del  servizio e del responsabile di ragioneria in applicazione degli articoli 49 e 147-bis del  D.Lgs. 
18 agosto 2000 n° 267”; 
 
UDITA la discussione, come da trascrizione integrale da supporto digitale allegata agli atti quale 
parte documentale e probatoria;  
 
Con voti  n. 10 Favorevoli ( Gruppo Maggioranza) 
 
                n. 5 contrari (n. 4 Gruppo Terranuova in Comune Conss.: Trabucco, Castellucci, Ermini;   
                                      Fuccini 
                                       n. 1  Gruppo Percorso Comune Cons. Bonaccini) 
 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1)  di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario dell'anno 2017 predisposto dall’Autorità di 
Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud come modificato 
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inserendo le spese sostenute direttamente da Comune ed indicato nella premessa della presente 
deliberazione che costituisce parte integrante della presente Delibera; 

2) di approvare l’allegata tabella D con i coefficienti Ka e Kb per i domestici e i Coefficienti Kc e 
Kd per i non domestici che costituiscono parte integrante della presente Delibera; 

3) di approvare le allegate Tabelle B e C per le tariffe applicate per l’anno 2017 in virtù 
dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma precedente  che costituiscono parte integrante 
della presente Delibera; 

4) di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

5) 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 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva), e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

6) di dichiarare con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (come la votazione sopra riportata)  il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4del T.U. sull’ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

7) i procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del presente provvedimento. 
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Letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale  Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa FRANCINI ELISA)  (Dott.ssa  ILARIA NALDINI)  

 
 










