
 

 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 09-09-14 

 

Dicomano, lì 10-09-14  Il Funzionario Delegato 

 

Oggetto: TARI  -  APPROVAZIONE  PIANO FIANZIARIO (PEF) ANNO 

 2014. 

  

  

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  nove del mese di settembre alle ore 15:00 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 :  

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

 

   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P 

CARAMELLI DAVID P SPERANZI DAVID P 

TURCHI DONATELLA P GABELLINI RICCARDO A 

LATRONICO PATRIZIO P CONTI VINICIO P 

MINOZZI CHIARA P FONTANI LISA A 

CARASSO GIOVANNA P NUZZO ALDO A 

BAGNATICI FLAVIO P   

   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 

 

   FOSSI GIULIA P 

CAPRETTI TOMMASO P 

POGGIALI ALESSIO P 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal Segretario dr. Ssa  Zarrillo Antonia 

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

persone dei Signori: 

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

Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 

ANNOTAZIONI: 

 ANNULLATA  REVOCATA  MODIFICATA  INTEGRATA 

con atto/decisione n. .......  del ................. 
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RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella delibera consiliare n. 37 in data odierna; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC), che 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 i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

Visti i commi 639 e seguenti dell’art.1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima; 

 

Visto come, nello specifico,  i commi da 639 a 704 dell’art.1 della Legge n.147/2013, 

nell’ambito delle componenti dell’Imposta Unica Comunale, disciplinano la Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

 

Dato atto che il comma 704 dell’art.1 della legge n. 147/2013, ha abrogato l’art.14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n.214, istitutivo della TARES; 

 

Considerato che, ai sensi del comma 651 dell’art.1 della Legge 147/2013, i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal  D.P.R. n.158 del 

27.04.1999; 

 

Considerato che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 prevede che ai fini della determinazione della 

tariffa i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche 

e non domestiche; 

 

Richiamato il comma 683 dell’art.1 della Legge 147/2013 il quale prevede che il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe della Tari entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione 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; 

 

Dato atto che, ai sensi del comma 654 dell’art.1 della Legge 147/2013, il tributo deve coprire 

integralmente i costi d’esercizio e d’investimento i quali debbono essere analiticamente 

individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Dato atto che nel Comune di Dicomano il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito 

A.E.R. spa (Ambiente Energia Risorse) in base a Deliberazione n. 14/CC del 17/02/94 e n. 

35/CC del 28/04/94, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente aderiva al Consorzio 

Servizi tutela Ambientale; 
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Visto il piano finanziario predisposto da A.E.R. spa ai sensi del D.P.R. 158/99, agli atti; 

 

Visto come il piano finanziario acquisito da A.E.R. è stato  integrato dal Comune di 

Dicomano  (Allegato 1) con i costi comunali , ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 

158/99, come segue: 

       1) CARC (Costi Amministrativi):  

- Manutenzione software € 2.308,71  

- Riscossione  € 12.121,29 

- Personale € 17.378,46 

 2) CGG (Costi di Gestione) 

- Fondo svalutazione crediti € 5.360,00 

      -     Contributo Miur scuole  € - 2.500,00 

 

Dato atto che è il Comune di Dicomano l’autorità competente preposta all’approvazione del 

piano finanziario ai fini TARI con il recepimento di una serie di costi quali ad esempio i costi 

di gestione amministrativa e di riscossione e tributo provinciale, per la successiva definizione 

dell’articolazione tariffaria di competenza comunale; 

 

Ritenuto necessario pertanto, al fine di garantire la piena operatività del servizio di igiene 

urbana ed in osservanza alle disposizioni previste dal comma 683 della legge 147/2013,  di 

provvedere ad approvare: 

- il Piano Finanziario relativo al servizio di Igiene Urbana anno 2014 avente i contenuti 

di cui all’art.8 del D.P.R. 158/1999, così come da schema allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari 

a € 1.082.471,46 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 

2014, secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. 158/99; 

 

Visto il D.M. del 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali; 

 

Acquisito, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del D.L.gs 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2-bis, del D.L.174/2012, il parere dell’organo di revisione economico–

finanziaria; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio 

lavori pubblici in merito alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanza e 

patrimonio in merito alla regolarità contabile allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

Con voti favorevoli 9 contrari 1 (Conti) astenuti nessuno su n. 10 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,  
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1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014, dal quale risulta un costo di € 1.082.471,46, che viene allegato al 

presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa 

a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.  

3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione 

delle tariffe 2014. 

4. Di demandare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo e la 

regolamentazione dell’applicazione dl tributo medesimo. 

 

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli 9 contrari 1 (Conti) astenuti nessuno 

su 10 consiglieri presenti,  la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 DL 267/2000.   
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente       Il Segretario   

f.to CARASSO GIOVANNA           f.toZarrillo Antonia 
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PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 

 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 

proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Brunetti Lorella 

 

Lì , 23-07-14 

 

 

PARERE DI Reg. tec. Lavori Pubblici 

 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 

proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Bendoni Valter 

 

Lì , 23-07-14 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 

18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla sola regolarità contabile. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO RAGIONERIA 

 f.to Brunetti Lorella 

Lì , 23-07-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


