
C O P I A

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

 N. 59 DEL 22/07/2015

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici nel giorno ventidue del mese di luglio presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, 
alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del 
Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.
Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

PresenteSATURNINI GIULIO

PresenteSOTTANI PAOLO

AssenteESPOSITO MARIA GRAZIA

AssenteCAVACIOCCHI CARLA

PresenteBUTINI SONIA

PresentePRUNETI GIONNI

PresenteROMITI STEFANO

PresenteLOTTI LORENZO

PresenteD' IGNAZI SAMUELE

PresenteSCARPELLI ILARY

AssenteMANNINI LEONARDO

PresenteNOZZI CARLO

PresenteCELLAI ARMANDO

PresenteFOSSI ROBERTO

PresentePECORINI GIULIO

PresenteBURGASSI LETIZIA

PresenteNANNELLI GIULIA

Presenti n.  14 Assenti n.  3

Scrutatori: Scarpelli Ilary, D' Ignazi Samuele, Pecorini Giulio.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti  Alessandra Capaccioli incaricata della 
redazione del verbale.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.
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                                               IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che
ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  e che introduce nell'ordinamento giuridico della
repubblica italiana,  quale componente  dell'Imposta  Unica Comunale  (IUC),  la  Tassa sui  rifiuti
(TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il  regime impositivo della Tassa sui Rifiuti  (TARI)  sostituisce ad ogni  effetto,  a
decorrere  dalla  medesima data  di  cui  al  precedente  capoverso,  il  regime impositivo introdotto
dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1
L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: “ Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare  del Comune
in materia di tributi locali.

Vista  la  propria  deliberazione  n.  31  del  24  giugno  2014,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC), che contempla la
disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  congiuntamente  alle  disposizioni  riguardanti  le  altre
componenti dell'Imposta (IMU e TASI);

Visto la deliberazione del  Consiglio Comunale n.77 del 27/11/2014 con la quale il  Comune di
Greve in Chianti, a seguito del comunicato del Ministero dell’Interno del 19 settembre 2014 che  ha
reso noto i nuovi conteggi, relativi al fondo di solidarietà 2014,  dai quali viene imputato al Comune
di Greve in Chianti il debito (no a conguaglio) di euro 45.716,05, ha deciso di destinare il predetto
importo come compartecipazione al piano finanziario di Quadrifoglio per l’anno 2015; 

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale in data odierna, con la quale si propone
l'approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 per un
importo  pari  ad €.  2.993.308,95 comprensivo  della  quota  di  inesigibilità  di  euro  60.280,00
(svalutazione crediti + spese amministrative del personale) e  che la tariffa di riferimento è stata
determinata, al netto del contributo scuole di € 6.203,00 e dall'importo di euro 45.716,05 come
compartecipazione del Comune di Greve in Chianti come sopra specificato; 

Visti  i  commi 650 e 651 del  richiamato art.  1 della legge n. 147/2013, i  quali  rispettivamente
dispongono:

− che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria;

− che il  Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  determinati  con
regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

Visto l'art. 1 comma 169, primo e secondo periodo della L. 27.12.2006 n. 296, che dispone:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza  entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purchè  entro  il  termine innanzi  indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
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Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno del  13/05/2015, il quale stabilisce che, per l'anno
2015 è differito al  30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il comma 666 del richiamato  art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone:
“E'  fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n.504.  Il  tributo provinciale,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree  assoggettabili  a
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;

Vista la deliberazione  della Provincia di Firenze (Deliberazione G.P. n. 169 del 11.12.2012),  con la
quale, per gli  anni 2013, 2014 e 2015, è stata stabilita nella misura del cinque per cento (5%)
l'aliquota  del  tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene
dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;

Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 29.08.2014, esecutiva, con la quale  venivano approvate le
tariffe TARI 2014, previa determinazione dei coefficienti necessari alla determinazione  della parte
fissa e della parte variabile della tariffa per l’anno 2014, sia per le utenze domestiche (coefficienti
ka e kb) e sia per le utenze non domestiche (kc e kd) e la relativa ripartizione percentuale dei costi
fra di esse, ai sensi dell' art. 49 del D.lgs 05.02.1997 n. 22;

Vista la ripartizione della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche divise per parte fissa e
parte variabile in base ai mq. allegato A;

Ritenuto di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte
variabile  della tariffa  nei  limiti  previsti  nell’allegato 1 al  D.P.R. n. 158/1999, confermando per
l’anno 2015 per le utenze domestiche,  ( i coefficienti ka e kb) e per le utenze non domestiche ( i
coefficienti Kc e Kd)  riportati rispettivamente (negli allegati “B” e “C”),  i valori già applicati
nell'anno 2014, allegati al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di confermare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2015 tra
utenze domestiche e non domestiche  nel  modo seguente:
 - Utenze domestiche: 55,00 %
- Utenze non domestiche: 45,00 %.

  
Atteso che  il Gestore del Servizio, in esecuzione delle fonti normative e dei provvedimenti sopra
richiamati,  mediante l’applicazione dell’algoritmo previsto dal D.P.R. n. 158/99, ha elaborato le
tariffe  unitarie  per  ciascuna categoria  di  utenze,  tenendo conto  delle  superfici  assoggettabili  a
tariffa.

Vista la documentazione trasmessa dal Gestore concernente gli importi unitari delle tariffe TARI
riportati negli allegati “A)” “B)” e “C)”, a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 24.03.2015 con la quale sono state determinate le rate e le
scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  TARI  per l'anno 2015.

Visti i  pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000, rispettivamente dal
Responsabile del Settore 7 e da quello del Settore 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;
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Con  14  Consiglieri  presenti,  10  voti  favorevoli,  4  voti  contrari  (Pecorini,  Burgassi,  Butini,
Nannelli), nessun astenuto;

A maggioranza

                                                               DELIBERA 

1) Di rideterminare la tariffa di riferimento per l'anno 2015, al netto del contributo ministeriale
relativo alle scuole e alla  compartecipazione del Comune di Greve in Chianti, pari ad  €.
2.993.308,95

2) Di  approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte
variabile della tariffa - nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 - riportati
negli  allegati  “A”,  “B”  e  “C”  al  presente  atto,  che ne  costituiscono parte  integrante  e
sostanziale.

3) Di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2015 tra utenze
domestiche e non domestiche:

Utenze domestiche: 55,0 %
Utenze non domestiche: 45,0 %.

4)  Di approvare gli importi unitari delle tariffe riportati negli allegati, facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto.

    5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi – al Gestore
del Servizio, nonché 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.

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con  14  Consiglieri  presenti,  10  voti  favorevoli,  4  voti  contrari  (Pecorini,  Burgassi,  Butini,
Nannelli), nessun astenuto;

A maggioranza
DELIBERA

di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.









COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Grazia FIERA

Lì, 22.07.2015

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.07.2015

F.to Maria Grazia FIERA



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Giulio Saturnini F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIAGreve in Chianti, 24/07/2015

CERTIFICA

[   ] è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 
comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

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

Lì, _________________

________________________________________

Timbro e firma
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