
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

MILANI MARCO

PIELI DOMENICA P

A

All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  31-03-2017

Presente/Assente

TRIBERTI TOMMASO

PIERI ANDREA

FRASSINETI RUDI P

P

P

GENTILINI MARZIA A

L'anno  duemiladiciassette e questo  giorno  trentuno del mese di marzo , in Marradi nella
Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze,  alle ore 09:00,

All’appello risultano:

CIARANFI VIOLA

RAVAIOLI SILVIA P

P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del
presente verbale.

Vengono nominati scrutatori:

Oggetto:

PIERI ANDREA

BELLINI ELVIO

BASSETTI PAOLO

CIARANFI VIOLA

P

A

MINIATI GABRIELE

Presente/Assente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

MINIATI GABRIELE P

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO
2017
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Il Sindaco ha proposto   al consiglio comunale di trattare congiuntamente i punti dal 6 al 11 all’odg.,
con separate votazioni, pertanto la discussione inerente il presente atto è stata inserita nella
deliberazione n. 09/CC del 31.03.2017.

Successivamente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in merito
alla proposta in esame

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti  n. 8    votanti n. 6    Favorevoli    n. 4    Contrari n. 2 (Bassetti Miniati)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata3.
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

Presenti  n. 8    votanti n. 6    Favorevoli    n. 4    Contrari n. 2 (Bassetti Miniati)

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO
2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 N° 147 (legge di Stabilità 2014) ed in
particolare :

il comma 639 ai sensi del quale”…  E’ istituita l’imposta unica comunale-
(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  La IUC si compone
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi che si articola nel tributo per servizi indivisibil (TASI) a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI) destinata a finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti a carico dell’utilizzatore….”
il comma 651, ai sensi del quale “… Il comune nella commisurazione della-
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 N. 158 …”
il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la-
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003 N.36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo-
dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
Il comma 658 ai sensi del quale “.. Nella modulazione delle tariffe sono-
assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche;

RICHIAMATI:
L’art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 N. 196 che fissa il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 1 c.42 della L. 232/2016 ha modificato l’art. 1 comma 26 della legge
28/12/2015 N° 208 prorogando al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali già deliberati nel 2015;

Visto il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio 2017 al 31.03.2017

RILEVATO che nello specifico il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013
testualmente recita:” 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 redatto dal soggetto che svolge
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il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a
norma di legge vigente in materia …omissis”;

CONSIDERATO che:
con  delibera C.C.N 31 dell’11.07.2014 è stato approvato il Regolamento della-
TARI modificato con delibera C.C. N.47 del   22.07.2015;

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al-
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi
relativi a investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché, di tutti i costi
d’esercizio del servizio gestione rifiuti inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche e costi del servizio spazzamento e lavaggio strade pubbliche;

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono-
individuati facendo riferimento ai criteri previsti dal D.P.R. 27 Aprile 1999 n.
158 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne
determina i costi operativi di gestione (CG)  i costi comuni (CC) nonché i costi
d’uso del capitale (CK);

la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della-
tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed
individuazione del complesso unitario dei costi diretti e indiretti inerenti la
gestione del servizio nonché la suddivisione dei costi fissi e costi variabili;

VISTA la proposta di modifica n.° 10 del 20/03/2017 del citato regolamento nel quale
sono state confermate le sopra citate suddivisioni dei costi ai fini della
determinazione della tariffa;

VISTO il piano  economico Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)
per l’anno 2016 che ha recepito i dati definitivi che verranno proposti in approvazione
da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi Idrici e rifiuti
ATERSIR per l’importo integrato con i costi di diretta competenza del Comune, di €
631.013,74 allegato “A” alla presente proposta di deliberazione  e ritenutolo
meritevole di approvazione;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della L. 147/2013 che prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio risultanti dal
piano finanziario;

VISTO il D.L. 6.3.2014 che introduce modifiche all’Imposta Unica Comunale anche
relativamente alla componente TARI coordinato con legge di conversione 2.5.2014
N. 68 recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

VISTO il decreto Ministero dell’Intermo del 28.10.2015 con il quale è stato differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2016 e con successivo
decreto del Ministero dell’Interno dell’1.03.2016 con il quale è stato ulteriormente
differito al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016;
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RICHIAMATA la delibera C.C. N°68 dell’22.12.2016 con la quale e’ stato approvato
l’affidamento in concessione e relativa convenzione ai sensi dell’art.1, comma 691
della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) per la gestione della riscossione  della
TARI per il biennio 2017-2018;

DATO atto che nella convenzione sottoscritta con HERA spa in data 20.02.2017
all’art. 1 sono state stabilite le scadenze della riscossione della TARI per l’anno 2017

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 12 del 06.04.2016 avente ad oggetto:
“Approvazione piano tariffario e tariffe TARI Anno 2016”;

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione con modifiche del Piano Economico –
Finanziario Anno 2017 è necessario aggiornare le tariffe in modo tale da recepire la
variazione dei costi complessivi e continuare a garantire la copertura totale del costo
del servizio raccolta rifiuti;

CHE sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti sono state
elaborate le tariffe della tassa sui rifiuti per utenze domestiche e non domestiche in
modo da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio in conformità a quanto
previsto dal comma 654 art. 1  legge 147/2013; come rappresentate nel prospetto
Allegato “B”;

VISTO :
- l’art. 1 della legge 27.12.2013 N. 147;
- il D.P.R 27.04.1999 N. 158;
- l’art. 1  comma 26 della legge 28.12.2015 n. 208 come modifìcato dall’art. 1, comma
42, lettera a) della legge 11.12.2016 n.° 232 successivamente modificato dall’art. 13,
comma 4-bis del D.L. 244/2016 convertito in legge n.° 19/2017 il quale prevede
che:”al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui non prevedono
aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge
dello Stato rispetto a livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.  Omissis .
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa  sui rifiuti tari di cui
all’art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 N. 147 …”

VISTO l’art. 42 c. 2 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere dei Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.lgs 267
del 2000 come integrato dal D.L.174 del 10.10.2012 convertito in legge 213 del
07.12.2012;

                                                           PROPONE

1. DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il
Piano finanziario relativo al Servizio Gestione Rifiuti per l’anno 2017 che prevede
un  montante di € 631.013,74 relativo al servizio gestione rifiuti affidato ad Hera
S.p.A e comprensivo della quota SGRUA, della quota Atersir e della quota di
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gestione TARI affidata ad Hera S,p.A  che complessivamente formano la cifra di
cui sopra che verrà alla fine ripartita fra il totale dei contribuenti quale risulta dal
documento allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e
sostanziale   “Allegato A”;

2. DI FISSARE per l’anno 2017 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano
finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l’applicazione delle
tariffe determinate con il presente atto;

3. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno
2017 e con decorrenza 1.1.2017 come da allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione per le utenze domestiche e non domestiche TARI –
allegato B);

4. DI DARE ATTO che
- con l’applicazione delle tariffe come sopra determinate, si garantisce la
copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario;
- che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art..19 del decreto  Legislativo 30
dicembre 1992 N° 504 in base all’aliquota deliberata dalla  Città Metropolitana;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del
Servizio Gestione Risorse dr.ssa Antonia Zarrillo cui è demandata l’esecuzione
della deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili
al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

6. DI TRASMETTERE copia della deliberazione approvata ad Hera S.p.A per gli
adempimenti di competenza;

DI  DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero7.
delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, esclusivamente per
via telematica entro il termine del 14 ottobre mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione
nel sito informatico di cui al D.lgs 360/1998.

8. DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   24-03-2017 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   24-03-2017 Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO
2017
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f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia
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F.to Rag. IERPI MARA

F.to Dott.ssa Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  04-04-2017 IL Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to Rag. IERPI MARA

Marradi,  04-04-2017 IL Responsabile del Servizio

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


