
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 7 APRILE 2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
- MODIFICA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì 7 (sette) del mese di APRILE alle ore 17,20,
nella sala consiliare del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta
pubblica, di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE.

Proceduto da parte del Presidente all'appello nominale in apertura di seduta e accertato
che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Pescini Massimiliano Sindaco
Benelli Franca
Borghi Davide
Borri Jacopo
Burgassi Laura
Cannone Francesco Michele
Faleburle Stefano
Farina Enrico
Gamannossi Piero
Giuliani Letizia
Landi Niccolo

Pres.
X

X

X

X

X

X

X

Ass.

X

a.g.
a.g.

X

Lumachi Mariateresa
Maida Ferdinando
Maioli Patrizia
Masti Elisabetta
Matteini Sandro
Mazzei Gianni
Nencioni Zaccheo
Nieddu Francesco
Prischi Andrea
Simoncini Alessandro

Pres.

X

X

X

X

X

X

X

X

Ass.

X

X

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

Bencini Luciano
Gei Veronica
Ciappi Roberto
Masi Renzo

Pres.
X

X

X

X

Ass.
Molducci Chiara
Savi Carlo
Viviani Donatella

Pres.
X

X

X

Ass.

Sono stati designati scrutatori i consiglieri: Borghi e Gamannossi.

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria D'Alfonso.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la illustrazione dell'assessore al Bilancio e Tributi Viviani che ricorda come le
modifiche riguardino lo spostamento della data di pagamento dell'acconto TARI -per dare la
possibilità al gestore di gestire meglio l'invio degli avvisi, ma anche per rispondere ad una
richiesta di non concentrare tutti i pagamenti in un'unica scadenza-. La seconda variazione
riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani. Spiega le ragioni di questa seconda variazione.

Uditi i seguenti interventi:

- Nencioni (Rifondazione comunista/Laboratorio per un'altra Sancasciano): anticipa il voto
contrario, nonostante la proficua discussione in commissione e la soddisfazione per essere
stato tolto il 20% di franchigia, non condividendo l'impostazione della tassa, in coerenza con
quanto affermato in precedenti discussioni;

- Lumachi (PdL): esprime soddisfazione per la seconda modifica illustrata, in quanto è il
recepimento di un problema sollevato dal gruppo PdL. Più titubante si dimostra per il rinvio
della scadenza, in quanto potrebbe risultare più comoda una scadenza unica. Su tutto il resto
del regolamento ribadisce il voto contrario.

- Landi (P.D.): per quanto riguarda la posticipazione di 15 giorni, la prende come un dato
tecnico; sull'altro aspetto, ribadisce l'accoglimento positivo della proposta di diminuire la
pressione sulle aziende. Sul resto del regolamento esprime il voto favorevole sull'equilibrio
trovato nella proposta della giunta.

- Assessore Viviani: comunica che la Provincia ha deciso di ridurre la propria quota di
spettanza sui tributi nei comuni che hanno raggiunto una quota di differenziata superiore al
45%; poiché San Casciano è ampiamente al di sopra del 45%, la percentuale di tributo alla
provincia si riduce al 3%, con riflesso positivo nei confronti dei contribuenti.

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica
comunale (IUC), di cui all'ari. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad
oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2014)";

Visto il comma 661 del richiamato art. 1, L. n. 147/2013, che stabilisce quanto segue:
"// tributo non e' dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero"',

Visto, inoltre, il comma 654 della medesima disposizione, che - ai fini dell'integrale
copertura dei costi del servizio - esclude unicamente i costi relativi ai rifiuti speciali non
assimilati agli urbani sostenuti direttamente dai produttori;

Viste le disposizioni contenute nel Titolo IV del regolamento comunale per l'applicazione
della IUC, riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visto, in particolare, l'art. 40, che disciplina le fattispecie di esclusione dall'applicazione
della tassa;

Atteso che il comma 7 riproduce il contenuto del richiamato comma 661, dell'ari. 1, L. n.
147/2013;
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Dato atto che - nel silenzio della legge e successivamente all'approvazione dell'atto
C.C. n. 23/2014 - è emersa l'opportunità di disciplinare - mediante esercizio della potestà
regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - i criteri per la determinazione
dell'ammontare della tassa non dovuto in ragione delle quantità di rifiuti speciali assimilati
effettivamente avviati al recupero da parte del soggetto passivo;

Valutato come il predetto intervento normativo si renda necessario ai fini dell'esercizio
dell'attività di gestione del tributo da parte del Gestore affidatario;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'ari, 40, comma 7, del vigente regolamento IUC e di
introdurre un nuovo allegato (Allegato F) contenente la disciplina dei criteri e delle modalità
necessarie per la quantificazione ed il riconoscimento della predetta riduzione tributaria;

Valutato, inoltre, di differire il termine di scadenza attualmente previsto per il pagamento
della prima rata di acconto della tassa sui rifiuti (TARI) dal 16 giugno al 1° luglio 2014, allo
scopo di assicurare:
- al Gestore, un più ampio periodo per il recepimento della nuova normativa e per il
compimento delle attività propedeutiche all'elaborazione ed alla postalizzazione degli avvisi di
pagamento;
- ai contribuenti, una minore concentrazione degli adempimenti tributari nel mese di giugno
2014;

Ritenuto, pertanto, di modificare Pari 3, comma 6, lett. a) del vigente regolamento IUC,
come indicato al precedente capoverso;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'ari.
27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine 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 e che detti regolamenti, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che, in ordine ai Consigli
comunali e provinciali, dispone: "5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti e improrogabili";

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Firenze Fase. n. 4369/2014 S.E. del
26.03.2014, con il quale vengono convocati per il giorno di domenica 25.05.2014 i comizi per
l'elezione dei Consigli comunali, contestualmente all'elezione del Sindaco a suffragio
universale e diretto;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014 - già differito al 28.02.2014 con Decreto
Min. Int. in data 19.12.2013 - è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

Considerato, pertanto, che la mancata approvazione della modifica regolamentare entro
il termine di cui al precedente capoverso ne impedirebbe, allo stato, la retroattività degli effetti
al 1° gennaio 2014;

Attesa la riconduzione della fattispecie nell'ambito della disposizione di cui all'art. 38,
comma 5, del T.U.E.L.
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Visto l'art. 42 de! D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati
all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'ari 134, comma 3, del D.Lgs. n,
267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del
Comune.

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto
periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di
pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'alt 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata
eseguibilità del presente atto, al fine di consentire l'entrata in vigore della modifica
regolamentare entro il termine del 30 aprile 2014, richiamato dall'ari. 53, comma 16, della
legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'ari 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n.
448;

Acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi
dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'ai! 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267:
- dal responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria e contabilità in ordine alla regolarità contabile del
presente atto.

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:
- presenti n. 15
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 3 (Gamannossi, Lumachi, Nencioni)

DELIBERA

1) Al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale unica (IUC)
sono apportate le seguenti modificazioni:

A) il comma 7 dell'art. 40 è sostituito con il seguente:

"7. La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di avere avviato al recupero; per la determinazione della riduzione tributaria,
si applicano i criteri e le modalità dì cui all'Allegato F";

B) dopo l'allegato E è introdotto il seguente: :
"ALLEGATO F

Riduzione per avvio a recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'ari. 1, comma 661, della Legge n. 147/2013, perle
utenze non domestìche che provvedono a propria cura ad avviare a recupero i rifiuti speciali
assimilati agli urbani, tramite sistemi di raccolta diversi da quelli organizzati dal soggetto
Gestore e rientranti tra quelli finanziati dalla TARI, e nel rispetto delle disposizioni normative, è
concessa una riduzione del tributo, da riconoscere a consuntivo, in relazione alla quantità di
tali rifiuti che risulteranno effettivamente avviate a recupero con la suddetta modalità.
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2. La riduzione sarà applicata per una percentuale pari al rapporto tra la quantità avviata a
recupero e il volume teorico di rifiuti producibili, calcolato come prodotto tra la somma dei
coefficienti Kc e Kd, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, della categoria tariffaria di
appartenenza dell'utenza e la superficie individuata come produttiva in via esclusiva di rifiuti
speciali assimilati agli urbani, fino a un massimo del 70%.

3. La riduzione è concessa nel corso dell'anno successivo, di regola mediante
compensazione alla prima scadenza utile, a seguito di apposita richiesta, redatta su modello
predisposto dall'ufficio competente, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani,
corredata da:
a) autorizzazione sia al trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che all'esercizio
dell'impianto di trattamento degli stessi, rilasciata dall'ente competente secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
b) quarta copia dei formular! d'identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto degli stessi,
sottoscritti dall'addetto all'impianto di trattamento;
e) convenzione stipulata dall'impianto di trattamento con il soggetto gestore del servizio
pubblico d'igiene urbana e ambientale, per il recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
d) fatture attive e passive emesse dai soggetti coinvolti (trasportatore e impianto di
trattamento), per i servizi di trasporto e di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli
urbani.

4. La mancata o incompleta presentazione anche di un solo documento a corredo
dell'istanza, entro il termine perentorio stabilito al punto 4, comporterà l'improcedibilità della
domanda e il mancato riconoscimento della riduzione tributaria".

2) Di allegare sub 1) al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, il testo
del regolamento IUC, come modificato ai sensi del punto 1).

3) Di disporre la trasmissione, a cura dell'Ufficio tributi, di copia del presente atto, per via
telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del
medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'ari 134 D.lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:
- presenti n. 15
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 3 (Gamannossi, Lumachi, Nencioni)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

(segue allegato)
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Comune di San Casciano in Val dì Pesa

II Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO. Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale ( IUC ) - modifica .

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale ( IUC ) approvato dal

Consiglio Comunale in data 24.3.2014,

VISTA la proposta di deliberazione di modifica del Regolamento in oggetto relativa a :

• art. 3 per quanto concerne il differimento ai .1° luglio del termine di scadenza di pagamento della

prima rata di acconto della tassa sui rifiuti ( TARI )

• art. 40 comma 7 per quanto concerne la non debenza della tassa per " rifiuti assimilati che il

produttore dimostri di avere avviato al recupero" ;

• introduzione dell'allegato F relativo a "Riduzione per avvio a recupero di rifiuti speciali assimilati

agli urbani."

Ai sensi dell'alt. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del T.U.E.L

Esprime parere favorevole sulle sopra evidenziate proposte di modifica al Regolamento in oggetto.

San Casciano in Val di Pesa, 7 Aprile 2014

Per il Collegio dei Revisori dei Conti

, II Presidente
/'

r. Giancarlp-'Viccaro
r
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ARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000,
N.267

Servizio proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

^

n. 23

II sottoscritto Dr. BASTIANONI ROBERTO, nella qualità di responsabile del "Servizio Affari generali e
delle entrate" del Comune di San Casciano V.P., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, come modificata in data odierna, in ordine alla
regolarità tecnica.

San Casciano V.P., 28.03.2014
L SERVIZIO
LLE ENTRATE

o.

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
n.

Il sottoscritto BINI ALESSANDRO, responsabile dell' "Ufficio Ragioneria e Contabilità", ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine
alla regotarità contabile,
San Casciano V.P., lì V~

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E CONTABILITA'

Bini Alessandro

II sottoscritto BINI ALESSANDRO, responsabile dell' "Ufficio Ragioneria e Contabilità", dichiara che la
proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-fmanziaria o sul patrimonio dell'ente.

San Casciano V.P., lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E CONTABILITA'

Bini Alessandro
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 07.04.2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Gianni Mazzei f.to Maria D'Alfonso

La suestesa deliberazione è messa in pubblicazione in data 11.04.2014 per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'ari 124 d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Funzionario incaricato
f.to Fabiana Falciani

ESECUTIVITÀ1

- ESECUTIVA , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134,
comma 4, d.lgs. n. 267/2000 in data 7 APRILE 2014

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'ari. 134, comma 3, d. Igs. n.
267/2000, in data 02 maggio 2014

II Funzionario incaricato
f.to Fabiana Falciani

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

San Casciano V.P.,


