
COMUNE DI RUFINA

      Provincia di Firenze

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  73   Del  29-11-16

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL=

L'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE - IUC - : MODIFICA CAPO
IV  LA  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI) PER ATTIVAZIONE
PROGETTO "RICICLA E VINCI"

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Pinzani Mauro P MAGHERINI MASSIMO P

TOZZI PAMELA P LEDDA SILVIA P

BARDUCCI ANDREA P MARGHERI MIRKO A

MAJONE DAVIDE P TAPINASSI FRANCESCO P

CARBONI STEFANO P POLVERINI ANTONIO P

CANOVELLI LAURA P MAZZEI CHIARA P

GIUSTI LORENZO P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor TOZZI PAMELA  in qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Vice Segretario Comunale  LEPRI TIZIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Sono inoltre presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Galanti Daniela, De Luise
Stefania Michela e Calonaci Antonio.

Si procede al dibattito consiliare come integralmente riportato nel verbale dell'odierna
seduta, qui integralmente richiamato e recepito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato  il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale
comunale all’IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamata la propria deliberazione n° 26 del 29.04.2014 con la quale  è stato
approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)" il quale si articola in IV capoversi per un totale  di 53 articoli, successivamente
modificato con deliberazioni C.C. n. 22 del 31.03.2015, n. 74 del 27.11.2015 e n. 17
del 30.03.2016;

Considerato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 13.10.2016,
l'amministrazione ha disposto dal 1° gennaio 2017 l'introduzione di un sistema
premiante " Progetto Ricicla e Vinci", rivolto alle sole utenze domestiche e basato sul
servizio di conferimento presso le stazioni ecologiche e centri di raccolta, mirato ad
incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare interesse verso i rifiuti
ingombranti conferiti direttametne dai cittadini ;

Verificato che il Progetto prevede un sistema premiante al conseguimento di un
determinato "punteggio ambientale" il quale darà diritto ad una riduzione della parte
variabile delle Tariffa, così come meglio dettagliato  nella deliberazione  di
approvazione delle Tariffe per il 2017,  e che pertanto  occorre apportare alcune
modifiche al Regolamento sopra citato per quanto attiene al Capo IV relativo alla Tassa
Rifiuti (TARI);

Considerato di dover aggiungere all'art. 47  (Capo IV TARI)  - ESENZIONI E
RIDUZIONI  - il comma 6 il quale introduce il nuovo progetto e recita:  " A partire
dall’anno 2017  per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le
stazioni ecologiche o i centri di raccolta, con l'attivazione del Progetto " Ricicla e Vinci",
è stabilita una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionata ai conferimenti
effettuati. Tale riduzione sarà conteggiata, al raggiungimento del punteggio previsto,
sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti. I relativi
parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione
delle tariffe;
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Verificato inoltre modificare all'art. 50 (CAPO IV TARI ) - MISURA MASSIMA DI
APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI - il comma 2 il quale esclude dal tetto massimo del
60% di riduzione della parte variabile della tariffa la ulteriore riduzione dovuta al
progetto "Ricicla e vinci"  la quale si andrà eventualmente a sommare al massimo
consentito :  "Le eventuali riduzioni di cui ai commi  5 e 6 dell’art. 47 ( misurazione per
attivazione tariffa puntuale su rifiuti indifferenziati e sistema premiante progetto "ricicla
e vinci")  sono escluse dal limite massimo di cui sopra";

Considerato infine dover meglio chiarire l'esenzione relativa ai luoghi di esercizio di
culto e della catechesi inserendo la lettera j) all'art. 46 (CAPO IV TARI) - ESCLUSIONE
PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI - così come segue: " I locali destinati in via
esclusiva all'esercizio del culto pubblico, riconosciuto dallo Stato Italiano, e i locali
annessi destinati alle attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge 20 maggio 1985 n.
222.

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione
economico-finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dalla  I^  Commissione Consiliare nella seduta del
28/11/2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che si allega al
presente atto:

-in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato,
PERINI ANTONELLA,: "Favorevole".
-in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio interessato,
PERINI ANTONELLA,: "Favorevole".

Con Presenti e Votanti  n. 12

Con Voti Favorevoli n. 12

Con voti favorevoli n. 12 resi legalmente e verificati, il Consiglio Comunale approva
all’unanimità e,

DELIBERA

 - di modificare i seguenti articoli del Regolamento per l'istituzione e la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato con delibera del Consiglio Comunale
n° 26 del 29.04.2014 così come segue:

Art. 46

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre1.
rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la
produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il
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particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo
esemplificativo:
le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili ea)
suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi
pubblici a rete
le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restandob)
l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi,
servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e
simili;
i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore,c)
centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di
essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma
tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei
lavori fino alla data di inizio dell’occupazione escluso il caso in
cui, il fabbricato oggetto di ristrutturazione non sia adibito a residenza
del nucleo familiare;

le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;d)

le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;e)
per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte nonf)
utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con
recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio
degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e
all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
Locali con altezza inferiore a 1,5 mt;g)

Non sono inoltre soggette al tributo:
Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze domestiche e nonh)
domestiche quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini,
corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o
chiudibili con strutture fisse;
Le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile noni)
detenute o occupate in via esclusiva.
I locali destinati in via esclusiva all’esercizio del culto pubblico,j)
riconosciuto dalla Stato Italiano, ed i locali annessi destinati alle attività
di cui all’art. 16 lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella2.
dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad
elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione
quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa
dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti
abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai
quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico3.
servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del
presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 73 del 29-11-2016 - - COMUNE DI RUFINA



COMUNE DI RUFINA

      Provincia di Firenze

si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni
per infedele dichiarazione.

Articolo 47

ESENZIONI E RIDUZIONI

Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste1.
l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per
effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi
internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato2.
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente.
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti3.
compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una
riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con
effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello  in cui viene dichiarato
e praticato il compostaggio domestico.
Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non4.
siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata
istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale
pratica di compostaggio.
A partire dall’anno 2016 una ulteriore agevolazione sarà declinata per le5.
utenze domestiche e non domestiche secondo il metodo della
misurazione e della tariffa puntuale. La tariffa potrà essere in parte
ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all’atto dello
svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello
svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto.
La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti
indifferenziati, agisce sulla riduzione  della quota variabile della tariffa. I
relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla
delibera di approvazione delle tariffe.
A partire dall’anno 2017  per le utenze domestiche che conferiscono6.
rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o i centri di raccolta, con
l'attivazione del Progetto " Ricicla e Vinci", è stabilita una riduzione della
parte variabile della tariffa proporzionata ai conferimenti effettuati. Tale
riduzione sarà conteggiata, al raggiungimento del punteggio previsto,
sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei
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conferimenti. I relativi parametri saranno definiti annualmente
contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe;
Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie :7.

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitatoa.
e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione
del 30%;
locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze nonb.
domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma
ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione
amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l’esercizio
dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno solare l’uso non si
protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183
giorni: riduzione del 30%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora perc.
più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%.

Le riduzioni tariffarie di cui al comma 7 competono a richiesta8.
dell’interessato e decorrono dal giorno successivo alla presentazione
della richiesta.

Articolo 50

MISURA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

Le riduzioni disciplinate con gli articoli 47, 48 e 49 non potranno superare1.
il limite massimo del 60% della parte variabile della tariffa dovuta per
l’anno di competenza.

Le eventuali riduzioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 47 ( misurazione per2.
attivazione tariffa puntuale su rifiuti indifferenziati e sistema premiante
progetto “ricicla e vinci”) sono escluse dal limite massimo di cui sopra;

 - dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 il responsabile del
presente procedimento è la Sig.ra Sarti Sonia responsabile dell’Unità Operativa
Tributi ed Entrate.

Inoltre

                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Presenti e Votanti n. 12

Con Voti favorevoli n. 12

Ritenuta l’urgenza, visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00

Con separata votazione unanime,
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DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
TOZZI PAMELA LEPRI TIZIANO

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 05-12-16                         al 20-12-16                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del  D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 21-12-16 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    LEPRI TIZIANO

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI

dalla      sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data 16-12-16     è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 17-12-16 IL SEGRETARIO COMUNALE
LEPRI TIZIANO
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