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COMUNE DI SASSETTA
  (Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 4 in data 14/03/2017

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza seduta pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

TARI 2017 - DETERMINAZIONE TARIFFE E CONFERMA PIANO FINANZIARIO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciassette, e questo giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18:00 convocato con
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti
1 Luciano Cencioni SINDACO - X 
2 Diego Venanti Consigliere Mag X - 
3 Ciro Pallini Consigliere Mag X - 
4 Eleonora Lorenzelli Consigliere Mag X - 
5 Paolo Lorenzelli Consigliere Mag X - 
6 Agnese Serni Consigliere Min - X 
7 Francesco Gatteschi Consigliere Min - X 

4 3

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo incaricato della redazione del 
verbale.

Il Sig. Diego Venanti nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.





PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),
è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1° gennaio 2014), basata su due presupposti
impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (TARES);

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti);

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
IUC, comprensivo di un’apposita sezione TARI;

 

VISTO il comma 683 della legge di stabilità 2014, in base al quale, tra l’altro, 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.

 

ATTESA la necessità al fine di deliberare il bilancio di previsione 2017, nelle more di ricevere il Piano Finanziario del
Servizio Integrato Gestione Rifiuti Urbani per l’anno 2017, di confermare quello già approvato nel 2016 e le relative
tariffe TARI, ferma restando la possibilità di modificare le tariffe nel corso del 2017 nel caso in cui l’effettivo Piano
Finanziario 2017 evidenziasse dei costi superiori/inferiori rispetto a quelli già deliberati;

 

CONSIDERATO pertanto, che il costo totale di gestione annuo del servizio di igiene urbana per l’anno 2017, così come
risultava dal Piano Finanziario approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2015 era pari a €
143.551,00;

 

ATTESA	pertanto	la	necessità	di	adottare	per	la	determinazione	degli	importi	tariffari	unitari	delle	
tariffe	della	tassa	sui	rifiuti	urbani,	i	seguenti	criteri	con	i	relativi	meccanismi	di	quantificazione:

·           l’insieme	dei	costi	complessivi	da	coprire	con	il	tributo	viene	suddiviso	tra	le	utenze	
domestiche	e	non	domestiche,	sulla	base	della	ripartizione	già	usata	per	la	TARI	2016	e	della	
quantità	e	qualità	di	rifiuti	attribuibili	ad	ognuna	di	esse:

 costi	fissi:	82%	utenze	domestiche	– 18%	utenze	non	domestiche;
 costi	variabili:	82%	utenze	domestiche	– 18%	utenze	non	domestiche;
le	tariffe,	espresse	in	Euro/mq./anno,	vengono	determinate,	per	ciascuna	delle	classi	
individuate	nell’ambito	delle	due	categorie	di	utenza	costituite	dalle	“utenze	domestiche”	e	



dalle	“utenze	non	domestiche”,	dividendo	il	costo	complessivo	di	gestione	della	categoria	per	
la	superficie	totale	della	categoria	stessa;
per	le	utenze	domestiche	i	coefficienti	applicabili	ai	fini	della	determinazione	della	parte	fissa	
della	tariffa	(KA)	e	della	parte	variabile	(KB)	sono	individuati	in	quelli	individuati	nell’allegato		
alla	presente	deliberazione;
per	le	utenze	non	domestiche		i	coefficienti	applicabili	ai	fini	della	determinazione	della	parte	
fissa	della	tariffa	(KC)	e	della	parte	variabile	(KD)	sono	individuati	in	quelli	individuati	
nell’allegato		alla	presente	deliberazione;

 
CONSIDERATO	che	con	il	Regolamento	di	disciplina	del	tributo	comunale	sui	rifiuti	e	sui	
servizi,
approvato	con	delibera	di	C.C.	n.	8	del	20	maggio	2014,	sono	state	determinate	le	21	categorie	
di	utenze	domestiche	e	non	domestiche,	in	base	alle	quali	deve	essere	articolata	la	tariffa;
 

CONSIDERATO 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;

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

 

VISTO l’allegato prospetto relativo alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 

DATO ATTO che le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 sono determinate in modo da garantire la
copertura totale dei costi riportati nel sopramenzionato piano finanziario;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 169 per cui “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” con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

VISTO il comma 11 dell’articolo 5 del D.L. n.244/2016 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno  2017 al  31 marzo 2017;

 

CONSIDERATA la legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni in materia di tributi
locali;

 

VISTA la Legge di Stabilità 2016 e in particolare l’articolo 1, i commi dal 10 al 28, recanti disposizioni in materia di
tributi locali;

 

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 1° comma e 147 bis del Decreto Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



 

 2) di confermare per quanto in premessa motivato, il Piano Finanziario approvato nel 2015 anche nel 2017;

 

3) di confermare le tariffe della tassa sui rifiuti urbani già approvate nel 2016, anche per l’anno 2017, come risulta da
prospetto allegato che fa parte integrante del presente atto (allegato A) dando atto che sono state determinate in
conformità al disposto D.P.R. 158/1999, in modo da garantire la copertura totale dei costi riportati nel sopramenzionato
piano finanziario, ferma restando la possibilità di modificare le tariffe nel corso del 2017 nel caso in cui l’effettivo Piano
Finanziario 2017 evidenziasse dei costi superiori/inferiori rispetto a quelli già deliberati;

 

4) 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 trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

 

5) Di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello
stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione





ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
il Vicesindaco Diego Venanti Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


