
 
COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
 

 

COPIA

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 30-06-2014

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014

 
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 – Fiorello Gori -
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Sono presenti gli Assessori: Gabriele – Riccardo Musumeci – Lia Anna Clolzi – Francesca
Marini –

 

 

Il Presidente rinnova quanto stabilito in sede di comunicazioni della presente seduta, propone
 la trattazione congiunta  dei punti nn. 4 – 5 – 6 (salvo distinta votazione).

 

Illustra l’Assessore Musumeci;

 

Intervengono i Consiglieri: Gori, Giacomelli, Ciervo;   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

 

-        con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione e disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'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 composta da tre distinte entrate:
l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa
sui rifiuti (TARI);

 

-        il comma 704 della citata Legge di Stabilità, ha abrogato l'articolo 14 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 di istituzione della TARES;

 

-        la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) è prevista nella citata Legge di Stabilità nei
commi da 641 a 668, nonché nei commi da 682 a 691 e che il comma 683 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 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 la nuova tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre i rifiuti urbani e che le tariffe
sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria
e che il comune nella determinazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158 o, in alternativa, a quanto disposto dal comma 652;
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-        gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
dell'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;

 

RITENUTO di avvalersi di quanto disposto dall'art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità
2014 almeno in questa prima fase di applicazione della tariffa TARI, in attesa di una
rivisitazione organica della determinazione delle tariffe nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 

CONSIDERATO:

 

-         che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

 

DATO ATTO che:

 

-         l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino 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;

 

-        con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30.06.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014, redatto da
Cis Srl per un costo complessivo di € 5.625.232,54 (suddiviso in quota fissa per €
3.483.721,77 e quota variabile per € 2.141.510,77);

 

-        la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi;

 

-le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile
dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non
domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie precedentemente utilizzate
per la c.d. TIA e per la TARES, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile;

 

-        ai sensi dell’art. 1, comma 683, della citata Legge di Stabilità 2014, le tariffe della
TARI sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 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
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servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia;

 

-         ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge di Stabilità 2014, i comuni applicano il
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree scoperte o di uso pubblico
e che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del vigente Regolamento IUC la misura tariffaria
è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata
del 50%;- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è
stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014, come stabilito dall’art. 2, comma 1-bis,
del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 2
maggio 2014, n. 68;RITENUTO di confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al
Decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 nella misura già prevista negli anni
precedenti in considerazione della non compiuta messa a regime del sistema di
raccolta porta a porta iniziato il 1° novembre 2013, dal momento che solo al termine
della fase di sperimentazione potranno essere valutate ponderate e motivate
modifiche;

 

SI DA' ATTO del rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art.4 DPR n. 158/99
rubricato “articolazione della tariffa” e dalle vigenti norme regolamentari;

 

CONSIDERATO CHE:

 

-         relativamente alla ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, per
l'anno 2014, si stabiliscono rispettivamente le seguenti percentuali: 56,18% e 43,82%
(come da nota Cis Srl protocollata in data 18 giugno 2014 al numero 25379);

 

-        è stata redatta da Cis Srl la proposta di adozione delle tariffe TARI per le utenze
domestiche e non domestiche (all. B depositato agli atti del Servizio Affari Generali e
Negoziali) (come da nota Cis Srl protocollata in data 18 giugno 2014 al numero
253799), determinate sulla base del Piano Finanziario approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2014 e delle banche dati dei contribuenti,
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in
conformità a quanto previsto;

 

 

VISTI:

 

-         l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare i commi da 641 a
668, nonché nei commi da 682 a 691;

 

-         il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 

-         il vigente regolamento comunale “Regolamento per l'applicazione e disciplina
dell'imposta unica comunale”;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Entrare;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato;

 

All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;

 

Presenti: n. 12  Votanti: n. 12

 

Favorevoli: n. 12

 

Contrari: n. ==

 

Astenuti: n. ==

 

DELIBERA

 

1)    Di confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto Presidente della
Repubblica n. 158/1999 nella misura già prevista negli anni precedenti relativamente
al prelievo della Tariffa di Igiene Ambientale e della TARES che si rilevano al
successivo punto 3), lettere A) e B);

 

2)    Di approvare la ripartizione del costo complessivo del piano finanziario TARI 2014
tra utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente nella misura del
56,18% e del 43,82%;

 

3)     Di determinare, per le motivazioni in narrativa, le seguenti tariffe TARI:

 

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare Ka Kb Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/anno)
1 componente 0,86 0,80 € 1,25109 € 51,34181

2 componenti 0,94 1,60 € 1,36747 € 102,68363

3 componenti 1,02 2,05 € 1,48385 € 131,56340

4 componenti 1,10 2,60 € 1,60023 € 166,86089

5 componenti 1,17 3,25 € 1,70207 € 208,57612

6 o più componenti 1,23 3,75 € 1,78935 € 240,66475

B) Utenze non domestiche

-
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 Codice di attività Kc Kd Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,43 3,98 € 1,44193 € 0,89055

 
2 Cinematografi e teatri 0,39 3,60 € 1,30779 € 0,80553

3 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

0,52 4,80 € 1,74372 € 1,07404

4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

0,81 7,45 € 2,71619 € 1,66699

5 Stabilimenti balneari 0,45 4,11 € 1,50899 € 0,91964

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12 € 1,87786 € 1,14564

7 Alberghi con ristorante 1,59 14,67 € 5,33177 € 3,28252

8 Alberghi senza ristorante 1,19 10,98 € 3,99044 € 2,45686

9 Case di cura e riposo 0,89 8,21 € 2,98445 € 1,83705

10 Ospedali 0,82 7,55 € 2,74972 € 1,68937

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 € 4,92937 € 3,03191

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 € 2,88385 € 1,76545

13 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

1,22 11,26 € 4,09104 € 2,51951

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,44 13,21 € 4,82877 € 2,95583

15 Negozi particolari quali filatelie, tende
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

0,86 7,9 € 2,88385 € 1,76768

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,9 € 3,62158 € 2,21520

17 Attività artigianali tipo botteghe,
parrucchiere, barbiere, estetista

1,12 10,32 € 3,75571 € 2,30918

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,77 7,06 € 2,58205 € 1,57973

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02 € 2,91738 € 1,79453

20 Attività industriali con capannoni di
produzione

0,89 8,2 € 2,98445 € 1,83481

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,78 7,19 € 2,61559 € 1,60882

 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,

pub
3,25 29,93 € 10,89827 € 6,69706

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,6 € 8,95335 € 5,50443

24 Bar, caffè, pasticcerie 2,45 22,55 € 8,21562 € 5,04573

25 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

2,04 18,81 € 6,84076 € 4,20888

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 13,7 € 4,99644 € 3,06548

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

4,23 38,9 € 14,18452 € 8,70416

28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51 € 4,92937 € 3,02296
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29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32 € 11,66954 € 7,16024

30 Discoteche, night club 1,83 16,83 € 6,13657 € 3,76584

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 50% così come stabilito all’art. 45, comma 2, del
“Regolamento per l'applicazione e disciplina per l'imposta unica comunale (IUC)”;

 

4)     Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia.

 

Quindi, con successiva e separata votazione, considerato che il presente provvedimento
costituisce allegato al Bilancio di Previsione anno 2014;

 

All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;

 

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

-

7



267/2000
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COMUNE DI QUARRATA

 
SERVIZIO ENTRATE

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 13 del
24-06-2014 relativa alla deliberazione 39 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 BALDI MARCO

 
 

 
 
 

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. 13
del 24-06-2014 relativa alla deliberazione 39 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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