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Assume la presidenza il Signor CAMPINOTI PAOLO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Signor VANGI GIAMPIERO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
TINTI SIMONA
SENESI PAOLO
CORDONE MARCO

P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di settembre alle ore 21:40, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COSTA TIZIANA P

C   O   P   I   A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  37   Del  10-09-14

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICHE AL RE=
GOLAMENTO  COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ha previsto con decorrenza dal 01.01.2014 l’entrata in vigore
della IUC, imposta unica comunale, composta dai seguenti tributi: l’imposta municipale propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, la Tassa sui
rifiuti (TARI) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI);

- che l’art.1, comma 704 della legge n. 147/2013, nell’abrogare l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla
legge n. 201/2011, determina la soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e sui servizi in vigore nel 2013 e
che, pertanto, il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2013 cessa di
avere applicazione dal 1° gennaio 2014, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività
di controllo svolte in relazione ad esse;

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,
è applicabile, a norma dell’art. 14 - comma 45, del D.L.201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti....

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali già prorogato inizialmente
al 30.4.2014 e poi al 31.07.2014 è stato ulteriormente differito al 30.09.2014 dal Decreto Ministero Interno  del
18 luglio 2014;

Considerato
- che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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;
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- che Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti.

- che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 14 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (I.U.C.) nelle sue tre componenti: Imu, Tari e Tasi;

- n. 33 del 29.07.2014 con la quale è stata approvata la deliberazione avente il seguente oggetto: “Imposta Unica
Comunale (I.U.C.) – Componente TARI (Tassa Rifiuti) – Indirizzi per l’applicazione e gestione del tributo” con
la quale veniva confermato l’affidamento della gestione del tributo a Publiambiente S.p.A. e determinato le
scadenze della TARI 2014;

Considerato che si rende necessario modificare il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella sua
componente TARI (Tassa Rifiuti) già approvato dalla sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n.
14 del 19.05.2014, e precisamente il titolo 3 “Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – Artt. dal 20 al 49 del
regolamento suddetto, sia a seguito di sopravvenute modifiche legislative sia al fine di uniformare la gestione del
tributo a quella degli altri enti facenti parte dell’Unione dei Comuni Circondario dell’ Empolese Valdelsa che
hanno affidato la gestione del tributo a Publiambiente S.p.A., ente gestore del servizio rifiuti e del tributo TARI;

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(Allegato 1), predisposto dal competente ufficio comunale, con la collaborazione dell’ente gestore, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare l’articolo 1, comma 682,  della legge di Stabilità per il 2014 nel quale si stabilisce che con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il Comune determina la
disciplina per l’applicazione della IUC  concernente in particolare per quanto riguarda la TARI:

I criteri di determinazione delle tariffe;1)
La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;2)
La disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva4)
delle famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva5)
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;

Tenuto conto, in particolare, dell’articolo 1 comma 691 della legge 27.12.2013, n. 147 e che stabilisce “I Comuni
possono affidare l’accertamento e la riscossione della TARI … ai soggetti ai quali risulta affidato nell’anno
2013 il servizio di gestione dei rifiuti”;
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Richiamato l’articolo 81 della L.R. Toscana 29.12.2010, n. 65 che dispone, tra l’altro, che “per garantire la
continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell’espletamento delle procedure di
affidamento del servizio al gestore unico, e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori
operanti alla data del 31.12.2010”;

Considerato:
- che in data 1 gennaio 2012, l’Autorità per la gestione dei rifiuti “Toscana Centro” è subentrata al Consorzio
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti Toscana Centro, per effetto della LRT n.
69/2011;

- che in data 30.11.2012 la predetta Autorità ha pubblicato il Bando della “Procedura ristretta per l’affidamento
in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

- che detta procedura è tuttora in corso;

Visti:
- l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n.. 267/2000;
- l’art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2012, n. 214;
- il D.P.R. n.158/1999;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del Testo Unico
Enti Locali, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto, espressi ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Responsabile dell’Ufficio Comune Servizi Finanziari, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n. 10
- contrari:n.   2 (Cordone e Capezzoli)
- astenuti:n.   0

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, le modifiche al regolamento per la disciplina
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TARI (Tassa Rifiuti), Titolo 3 “Disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI) – Artt. dal 20 al 49, con decorrenza 1.1.2014, sostituendo integralmente il titolo 3 del regolamento per la
disciplina Imposta Unica Comunale (I.U.C.) già approvato con deliberazione n. 14 del 19.05.2014, e allegato nel
nuovo testo alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

2) Di confermare, per l’anno 2014, a Publiambiente S.p.A., ai sensi dell’articolo 1 comma 691 della legge di
stabilità 2014, il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARI, ivi compreso il compito
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di resistere in giudizio, al fine di garantire completa funzionalità ed operatività, fino alla scadenza del relativo
contratto, come già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.07.2014;

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

4) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile
di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del
Revisore dei Conti in conformità a quanto previsto dall’articolo 239 del TUEL.

5) In ragione della necessità di addivenire in tempi brevi alla definizione degli aspetti qui trattati, di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con
successiva votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n. 10
- contrari:n.   2 (Cordone e Capezzoli)
- astenuti:n.   0

………………………………
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Gambassi Terme, 01-09-2014 Firmato

Il Responsabile del servizio
Firmato

Il Ragioniere

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

     Il sottoscritto funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del T.U. Enti Locali,
esprime PARERE Favorevole  ordine alla sola regolarità tecnica.

BARBERINI LAURA

BARBERINI LAURA

Gambassi Terme, 01-09-2014

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

   Il sottoscritto funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art.49,  1̂ comma, T.U. Enti
Locali, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICHE AL RE=
GOLAMENTO  COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMPINOTI PAOLO F.to VANGI GIAMPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE UO SEGRETERIA certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal giorno 15-09-2014 per 15 giorni consecutivi, fino
al 30-09-2014 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32
della legge 18.06.2009, n. 69.

Gambassi Terme 15-09-2014 IL RESPONSABILE UO SEGRETERIA
f.to Renieri Giacomo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 10-09-14

Gambassi Terme,  15-09-2014 IL RESPONSABILE UO SEGRETERIA
Renieri Giacomo

ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Gambassi Terme IL RESPONSABILE UO SEGRETERIA
f.to Renieri Giacomo


