
 
COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
 

 

COPIA

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 38 del 30-06-2014

 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014 - APPROVAZIONE.

 
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno, alle ore 21:15, si è riunito nell’aula
consiliare il Consiglio Comunale.
 
Oltre al Presidente del Consiglio Comunale GIOVANNI DALI e dal Sindaco MARCO MAZZANTI 
sono presenti i consiglieri: 
 

Nominativo Consigliere Pres. Ass. Nominativo Consigliere Pres. Ass.
MAZZANTI MARCO X  GORI FIORELLO X  
DALI GIOVANNI X  CIALDI ALESSANDRO  X
NICCOLAI SIMONE X  INNOCENTI GIORGIO  X
DROVANDI SIMONE X  ROSSI ROSSANO  X
GIACOMELLI GABRIELE X  BERINI FLAVIO  X
PERUZZI DENIS X  CANIGIANI ENNIO  X
GALIGANI LEONARDO X     
SCARNATO TOMMASO X     
MAGAZZINI NICOLA X     
INNOCENTI LISA X     
CIERVO ANNA CARMELA X     

 
Partecipa il Segretario Comunale PAOLO CAMPIOLI

 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Denis Peruzzi – Anna Carmela Ciervo -
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Sono presenti gli Assessori: Gabriele Romiti – Riccardo Musumeci – Lia Anna Colzi – Francesca
Marini –
 
 
Il Presidente rinnovando quanto stabilito in sede di comunicazioni della presente seduta, propone  la
trattazione  congiunta dei punti n. 4 – 5 – 6  (salvo distinta votazione).
 
 
Illustra l’Assessore Musumeci;
 
Intervengono i Consiglieri Gori, Giacomelli;, Ciervo;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO CHE:
 

·       l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014” e
successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte componenti: l'imposta
municipale propria (IMU); il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti
(TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;

 
·       gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 e 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;

 
·       l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e s.m.i. ha
istituito a decorrere dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

 
·       ai sensi dell'articolo 1, comma 704 della Legge di Stabilità ha abrogato l'articolo 14
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES;

 
·       con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2014 è stato è stato
approvato il Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'imposta comunale unica
(IUC) ;

 
·       l’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità prevede che “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
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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
competenti in materia (...)”;

 
·       il generico riferimento all’”autorità competente” si spiega in relazione al fatto che
le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite
all’autorità dell’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 201 del decreto
legislativo 152/2006;

 
·       nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque
funzionante, l’approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio comunale,
trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell’art. 4, comma
2 lettera f) del decreto legislativo 267/2000;

 
·       la legge regionale n. 69/2011 della Regione Toscana ha istituito l'Autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata “ATO Toscana Centro”;

 
·       l'Autorità ATO Toscana Centro è un organismo di diritto pubblico rappresentativo di
tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale “Toscana Centro”, ovvero,
dei comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia in cui è territorialmente inserito il
comune di Quarrata;

 
·       a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’Autorità ATO Toscana Centro svolge le funzioni
di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;

 
·       l’ATO è, quindi, il regolatore economico delle gestione integrata di ambito dei rifiuti
solidi urbani ed ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani
attraverso il Piano di ambito;

 
·       tra le sue competenze rientra anche l'affidamento del servizio ad un gestore unico
e che, al termine di questa attività attualmente in corso di espletamento, l'ATO avrà il
compito di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico;

 
·       l'Autorità non è tuttavia operativa per l’esercizio unitario delle funzioni relative al
servizio di gestione dei rifiuti, non avendo ancora provveduto all’affidamento del
servizio medesimo nell’ambito territoriale ottimale di competenza;

 
·       si rende pertanto necessario che il Consiglio Comunale provveda all’approvazione
del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, quale
autorità competente;

 
·       ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge di Stabilità il consiglio comunale
deve approvare le tariffe del tributo 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 dall'autorità competente;
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·       la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 
DATO ATTO:
 

-        che le amministrazioni comunali di Quarrata, Montale ed Agliana sono azionisti di
C.I.S. S.p.a., società a capitale interamente pubblico per la gestione dei pubblici
servizi e quindi esercitano su di esso un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi gestiti in economia;

 
-        che in data 30 novembre 2005 C.I.S. S.p.a. ha conferito, con decorrenza 1 gennaio
2006, la propria azienda esercente l’attività di gestione pubblici servizi nella società
“C.I.S. S.r.l.” con sede in via W. Tobagi n. 16 – Montale – c.f. e p.iva 01571730470 –
società unipersonale (socio unico C.I.S. S.p.a.);

 
RICHIAMATI:
 

· il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati repertorio n. 87 del
5.06.2003, stipulato tra Comune di Quarrata e C.I.S. S.p.a;

 
· l’atto aggiuntivo al predetto contratto repertorio n. 180 del 23.12.2003 relativo alla
gestione dei servizi di igiene urbana;

 
· l'ulteriore atto aggiuntivo repertorio n. 31 del 9.06.2005;

 
· il 3° atto aggiuntivo repertorio 058 del 30 dicembre 2008;

 
. il 4° atto aggiuntivo repertorio n. 5 del 6 febbraio 2014;

 
CONSIDERATO che il vigente contratto di servizio stipulato con CIS S.r.l. verrà adeguato a
seguito dell'istituzione della TARI e delle disposizioni relative alla sua gestione;
 
RITENUTO, in base al regime transitorio previsto per il 2014 dell'art. 1, comma 691, della
Legge di Stabilità in virtù del quale i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui
ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 
CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente, rispettivamente, al n.
19.454 del 16.05.2014, il C.I.S. S.r.l. ha inviato il “piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013”,
per l’anno 2014” verificato dal C.d.A. del C.I.S. Srl con deliberazione n. 338/2014;
 
CONSIDERATO, inoltre, che il piano finanziario 2014, presentato da C.I.S. S.r.l., è stato
redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dall'art. 8 del decreto Presidente della
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Repubblica 27.04.1999, n. 158 e si compone:
 

1.      della parte prima – piano finanziario:

 
·        del programma degli interventi necessari;

·        del piano finanziario degli investimenti;

·        della specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili;

·        delle risorse finanziarie necessarie;

·        del grado attuale di copertura dei costi;

 
2.      della parte seconda – relazione tecnica:

 
·        il modello gestionale organizzativo;

·        i livelli di qualità del servizio;

·        la ricognizione degli impianti esistenti;

 
VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, trasmesso
dalla società “CIS S.r.l.”, alla quale è affidata la gestione del servizio di igiene urbana dei
Comuni di Montale, Agliana e Quarrata, dal quale risulta un costo di € 5.625.232,54;
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano, che
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti;
 
RICHIAMATO l'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento
degli Enti Locali;
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione
consiliare competente ;
 
VISTO il parere espresso dal Dirigente dell'Area Valorizzazione e sviluppo del territorio, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e per quanto di competenza (Allegato “A”);
 
VISTO il parere espresso dal Dirigente dell'Area Risorse, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla
regolarità tecnica e per quanto di competenza (Allegato “A”);
 
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, in ordine alla regolarità contabile(Allegato “A”);
 
ACQUISITO il parere dall’Organo di revisione contabile, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis del
decreto legge n. 174/2012 (Allegato “B”);
 
Ritenuto di dover provvedere in merito,
 
All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
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Presidente;
 
Favorevoli: n. 12
 
Contrari: n. ==
 
Astenuti: n. ==
 

DELIBERA
 

1.     Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2014, trasmesso dalla società “CIS S.r.l.”, alla quale è affidata la gestione del servizio
di igiene urbana dei Comuni di Montale, Agliana e Quarrata, dal quale risulta un costo
di € 5.625.232,54, depositato agli atti del servizio Affari Generali e Attività Negoziali;

 
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;

 
5.     Di affidare a C.I.S. S.r.l. la riscossione e accertamento della TARI e di adeguare il
vigente contratto di servizio stipulato con CIS S.r.l. in base all'entrata in vigore del
tributo TARI, in sostituzione della TARES, e, in base al regime transitorio previsto per il
2014 dell'art. 1, comma 691, della Legge di Stabilità in virtù del quale i comuni
possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di
cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

 
6.     Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del contratto di servizio con
C.I.S. S.r.l. per la riscossione e accertamento della TARI, ricalcando le attività previste
per la gestione della TARES di cui al contratto repertorio n. 4/2014;

 
7.     Di trasmettere all’Osservatorio nazionale sui rifiuti entro il 30 giugno dell’anno di
riferimento il piano e la connessa relazione tecnica;

 
8.     Di inviare ad ATO Toscana Centro il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani relativo all'anno 2014.

 
Quindi, con successiva e separata votazione, considerata l’esigenza di assicurare tutti gli
adempimenti procedurali nei termini di legge, a maggioranza di voti resi in modo palese,
accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente;
 
All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;
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Presenti: n. 12 Votanti: n. 12
 
Favorevoli: n. 12
 
Contrari: n. ==
 
Astenuti: n. ==
 

DELIBERA
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale

F.to GIOVANNI DALI F.to Dott. PAOLO CAMPIOLI

 
 
 
[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.
 
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000
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COMUNE DI QUARRATA

 
AREA VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 77 del
24-06-2014 relativa alla deliberazione 38 del 30-06-2014, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 20-06-2014 Il Responsabile

F.to GELLI IURI

 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 
 

Si esprime Parere Contabile Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 77
del 24-06-2014 relativa alla deliberazione 38 del 30-06-2014, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 20-06-2014 Il Responsabile

F.to FERRI STEFANO

 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
 
Quarrata, ____________

 
 

L'addetto amministrativo
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