
C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 30-03-2017

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI TARI – SERVIZIO DI GESTIONE ED ACCERTAMENTO PER
L'ANNO 2017. INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
L’anno  duemiladiciassette e questo dì  trenta del mese di marzo alle ore 16:00,
nella sala consiliare “S. Pertini” sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si  è riunito il
CONSIGLIO  COMUNALE  in  adunanza  pubblica  ed  in  prima  convocazione,  in
conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO  ANGORI MASSIMILIANO previa
la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.
Nome Presente / Assente
DEL ZOPPO LORENZO P
ANGORI MASSIMILIANO P
AGOSTINI SARA P
BIONDI LARA P
CANARINI MINA P
COLI BIANCAMARIA P
FATTICCIONI ENZO A
GIANNOTTI SARA P
LELLI ANDREA P
MATTONAI ALICE P
NICOLINI MICHELE P
PANICUCCI ALBERTO P
BALDONI ANGELA A
CAVALLETTI CHIARA A
DI BASCO ALESSIO P
LUPERINI STEFANO P
TAMBURINI NICOLA P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 14 e assenti  3

Partecipa Spatarella Dott. Fulvio, Segretario Comunale.

Il dott.  ANGORI MASSIMILIANO nella sua veste di SINDACO assume la 
Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: 
PANICUCCI ALBERTO, COLI BIANCAMARIA e TAMBURINI NICOLA
 Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi 
nell’ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Dato atto  che dopo l’appello, alle ore 16,30, è entrata la consigliera Baldoni. 
I presenti salgono a 15 e restano assenti Fatticcioni e Cavalletti.

Assistono alla seduta: la dott.ssa Cristina Paolicchi in rappresentanza di SEPI e
il presidente di GEOFOR dott. Fortini

Sentito il Sindaco che illustra i vari punti dal n. 2 al n. 15 iscritti all'ordine del
giorno  che  costituiscono  la  “manovra  finanziaria”  strettamente  collegata
all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
Segue la discussione congiunta sui punti  suddetti,  con gli  interventi  come
sotto  sinteticamente indicati  e  fedelmente riportati  nel  verbale  di  seduta,
mentre la votazione e le eventuali dichiarazioni di voto verranno effettuate
separatamente su ciascun punto esaminato

Sentite le illustrazioni degli assessori Del Zoppo, Canarini, Biondi, Lelli,  Nicolini
e del Sindaco;

Uditi  gli  interventi  del  presidente  di  GEOFOR dott.  Fortini  e  della  dott.ssa
Paolicchi in rappresentanza di SEPI

Sentite le richieste di chiarimenti avanzate a più riprese dal consigliere Luperini
e le risposte fornite dalla dott.ssa Paolicchi e dal Sindaco;

Ascoltati i successivi interventi dei consiglieri Tamburini, Giannotti, del Sindaco,
di Baldoni, Agostini e Biondi.

VISTO:
- il comma 639 e seguenti della legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014) istitutivo dell’imposta unica comunale (IUC), all’interno della quale è ricompresa
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare il servizio di raccolta che stabiliva, in
particolare,  condizioni,  modalità  ed  obblighi  strumentali  per  la  sua  applicazione
nonché le connesse misure in caso di inadempienza;
- il comma 691 della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla
lettera c) del  D.L. 6 Marzo 2014, n. 16 con il quale, in deroga all’articolo 52 del D.
Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, i  Comuni possono affidare, fino alla scadenza del
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla
data  del  31  dicembre  2013,  risulta  affidato  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  o  di
accertamento  e  riscossione  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  di  cui
all'articolo 14 del D. L.  6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il  comma 705 della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, che dispone che i Comuni
svolgono le attività di accertamento e riscossione della maggiorazione TARES ai quali
spettano  anche  le  maggiori  somme  derivanti  dalle  suddette  attività  a  titolo  di
maggiorazione, interessi e sanzioni e che per tale attività si applicano le disposizioni di
cui all'art.14 del D.L.. 6 Dicembre 2011, n.201 convertito dalla legge 22 Dicembre
2011, n.214;
- l’art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013, stabilisce che “per garantire la
continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more dell’espletamento delle
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procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’art. 31 della L. R. Toscana 28
Dicembre 2011, n. 69, il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a
qualsiasi titolo, l’attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al
subentro del gestore unico”;

ATTESO che alla  data  del  31 Dicembre  2013 il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  era
affidato a Geofor S.p.a.;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della TARI come da ultimo modificato
con propria deliberazione nella odierna seduta;

RILEVATO che il soggetto gestore del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti  solidi  urbani  e  assimilati  ha  svolto  dal  1  Gennaio  2005  anche  l’attività  di
gestione, accertamento e riscossione della tariffa dei rifiuti dapprima ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. n. 22/1997 come disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n.
9 del 28 Febbraio 2005, successivamente ai sensi dell’art. 238 del D. Lgs. 3 Aprile
2006, n. 152 ed infine ai sensi del comma 387 dell’art. 1 della L. 24 Dicembre 2012,
n. 228, che ha sostituito il comma 35 dell'art.14 del D.L.. 6 Dicembre 2011, n.201
convertito dalla legge 22 Dicembre 2011, n.214 ed  infine nell’anno 2014 ai sensi del
comma 691 della Legge 27 Dicembre 2011, n. 214  ;

CONSIDERATO  che  il  gestore  del  servizio  rifiuti  ha  i  requisiti  previsti  dalla  legge
nonché dispone delle professionalità, degli strumenti tecnici, delle risorse umane per
la gestione dell’accertamento e la riscossione del tributo sui rifiuti per cui si rende
opportuno affidare  ad esso l’accertamento e la riscossione della TARI 2017;

RITENUTO opportuno e necessario necessario affidare per l'anno 2017 al soggetto che
già dal 2015 svolgeva il ciclo di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 1 comma 691 della
legge 27 Dicembre 2013, n.147, così  come modificato dalla  lettera c) del   D.L.  6
Marzo 2014, n. 16 la gestione, l’accertamento e la riscossione del tributo sui rifiuti di
cui all’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge sopracitata, a fronte del corrispettivo
definito nel piano finanziario 2017 e secondo le seguenti linee guida:
a. Il gestore emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio-giugno,
e comprendente l’eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile
da pagarsi in due rate rispettivamente entro il 30 aprile e entro il 31 maggio di ciascun
anno.
b. Il gestore emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre,
e  comprendente  l’eventuale  conguaglio  per  i  periodi  precedenti,  entro  il  mese  di
ottobre  in  due rate rispettivamente entro il  31 ottobre e entro il  30 novembre di
ciascun anno.
c. Nel caso in cui l’amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative
all’anno di  competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l’anno
precedente,  con  conseguente  conguaglio  in  caso  di  approvazione  delle  tariffe
successivamente all’emissione dell’avviso bonario di liquidazione;
d.  Il  Comune,  attraverso  il  personale  del  servizio  anagrafe  e  del  servizio  CED,  si
impegna  ad  esportare  il  flusso  delle  variazioni  anagrafiche  secondo  una  cadenza
mensile e con il tracciato record concordato tra le parti;
e.  I  rapporti  tra il  Comune ed il  Gestore sono comunque improntati  alla reciproca
collaborazione ed allo scambio di dati ed informazioni in possesso dei diversi uffici, al
fine di  permettere la  corretta  determinazione dell’importo  dovuto dai  contribuenti,
ovvero il controllo delle posizioni contributive presenti nell’anagrafe TARI;
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f. Il Comune si impegna a concedere al Soggetto Gestore l’uso di un locale idoneo al
ricevimento dell’utenza nei giorni e negli orari da concordare con un costo annuo a
carico del Gestore;
g.  L’uso  del  locale  ha durata  annuale  a  partire  dal  1°  gennaio  2017 e  non vede
soluzione  di  continuità  con  le  condizioni  di  uso  del  locale  già  vigenti  negli  anni
precedenti  per il  ricevimento dei  contribuenti  TIA, le modalità e l'uso del locale si
rinnova tacitamente e può essere interrotta da parte del Comune previo preavviso di
almeno 6 mesi rispetto alla scadenza dell’annualità;
h. Il Comune accetta l’accesso alla rete internet da parte del pc in uso al personale del
Gestore al fine di collegarsi tramite la linea dedicata ADSL già presente ed intestata al
Gestore;
i. Il Comune abilita il personale del Gestore ad accedere alla Banca dati dell'Anagrafe
Tributaria (SIATEL) da utilizzare per l'effettuazione dei dovuti riscontri anagrafici.
l. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda al regolamento per l'applicazione della
TARI, da approvarsi entro la data di approvazione del Bilancio;

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTOil parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della Dirigente del Settore I
"Affari Generali, Programmazione Economica e Servizi alla cittadinanza”, espresso ai
sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 come modificato dal
D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174  convertito in L. 7 Dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che il Sindaco pone in votazione il p. 3 “TARIFFA RIFIUTI TARI – SERVIZIO
DI  GESTIONE  ED  ACCERTAMENTO  PER  L'ANNO  2017.  INDICAZIONI  PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO”con il seguente esito:

presenti e votanti 15
favorevoli 11
contrari  4 (Baldoni, Di Basco, Luperini e Tamburini)

DELIBERA

1)  di  confermare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  per  l'anno  2017
l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti
di cui all’art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (TARI) a
Geofor   S.p.a.,  che  già  dal  2015  svolgeva  il  servizio,  la  gestione  dei  rifiuti  e
l’accertamento e riscossione del servizio medesimo, ai sensi dell’art. 1 comma 691
della sopracitata legge;

2) di affidare per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di accertamento e
riscossione della  maggiorazione TARES di  cui  al  comma 705 della L.  27 Dicembre
2013, n. 147, al soggetto che già dall’anno 2013 svolgeva il servizio di accertamento e
riscossione della TARES, secondo le seguenti linee guida:
a. Il gestore emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio-giugno,
e comprendente l’eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile
da pagarsi in due rate rispettivamente entro il 30 aprile e entro il 31 maggio di ciascun
anno.
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b. Il gestore emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre,
e  comprendente  l’eventuale  conguaglio  per  i  periodi  precedenti,  entro  il  mese  di
ottobre  in  due rate rispettivamente entro il  31 ottobre e entro il  30 novembre di
ciascun anno.
c. Nel caso in cui l’amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative
all’anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l’anno
precedente,  con  conseguente  conguaglio  in  caso  di  approvazione  delle  tariffe
successivamente all’emissione dell’avviso bonario di liquidazione;
d.  Il  Comune,  attraverso  il  personale  del  servizio  anagrafe  e  del  servizio  CED,  si
impegna  ad  esportare  il  flusso  delle  variazioni  anagrafiche  secondo  una  cadenza
mensile e con il tracciato record concordato tra le parti;
e.  I  rapporti  tra il  Comune ed il  Gestore sono comunque improntati  alla reciproca
collaborazione ed allo scambio di dati ed informazioni in possesso dei diversi uffici, al
fine di  permettere la  corretta  determinazione dell’importo  dovuto dai  contribuenti,
ovvero il controllo delle posizioni contributive presenti nell’anagrafe TARI;
f. Il Comune si impegna a concedere al Soggetto Gestore l’uso di un locale idoneo al
ricevimento dell’utenza nei giorni e negli orari da concordare con un costo annuo a
carico del Gestore;
g.  L’uso  del  locale  ha  durata  annuale  a  partire  dal  1°  gennaio  201  e  non  vede
soluzione  di  continuità  con  le  condizioni  di  uso  del  locale  già  vigenti  negli  anni
precedenti  per il  ricevimento dei  contribuenti  TIA, le modalità e l'uso del locale si
rinnova tacitamente e può essere interrotta da parte del comune previo preavviso di
almeno 6 mesi rispetto alla scadenza dell’annualità;
h. Il Comune accetta l’accesso alla rete internet da parte del pc in uso al personale del
Gestore al fine di collegarsi tramite la linea dedicata ADSL già presente ed intestata al
Gestore;
i. Il Comune abilita il personale del Gestore ad accedere alla Banca dati dell'Anagrafe
Tributaria (SIATEL) da utilizzare per l'effettuazione dei dovuti riscontri anagrafici.
l. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda al regolamento per l'applicazione della
TARI, da approvarsi entro la data di approvazione del Bilancio;

3.  di  inviare  tempestivamente  copia  della  presente  delibera  al  gestore  affinché
provveda ai successivi adempimenti;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto necessario procedere con urgenza, per consentire l'adozione degli atti
conseguenti  e  correlati  al  presente  deliberato,  con  separata  votazione  resa  e
verificata nei modi di legge che dato il seguente esito:

presenti e votanti 15
favorevoli 11
contrari  4 (Baldoni, Di Basco, Luperini e Tamburini)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

*************
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C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000

N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012) 

SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA  RIFIUTI  TARI  –  SERVIZIO  DI  GESTIONE  ED
ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017. INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                                                                           IL DIRIGENTE

(Dott. Fulvio Spatarella)

Visto:
il Resp.le Servizio Contabilità e Finanze
(Rag. Claudio Baraglia)

Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile.
    

                                                                                           IL DIRIGENTE

(Dott. Fulvio Spatarella)
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Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE
      (dott.  ANGORI MASSIMILIANO)  (Dott. Spatarella Fulvio)

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

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data ______________ e per 15 gg.
consecutivi.

Vecchiano, _______________

L’INCARICATO

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on
line  per  15  giorni  consecutivi  dal  _________________________  al
_________________________ e che contro la medesima non sono stati presentati
reclami. 

L'INCARICATO

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

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è stata dichiarata eseguibile d'urgenza  ai sensi

dell'art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267

*********
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