
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

PIELI DOMENICA P

TRIBERTI TOMMASO

All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

P

Presente/Assente

PIERI ANDREA P

FRASSINETI RUDI P

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  48   Del  22-07-2015

GENTILINI MARZIA P

CIARANFI VIOLA P

RAVAIOLI SILVIA P

BELLINI ELVIO

Partecipa il Segretario Comunale  Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente
verbale.

Vengono nominati scrutatori:

A

MILANI MARCO

BASSETTI PAOLO P

PIERI ANDREA

Oggetto:

BASSETTI PAOLO

MINIATI GABRIELE

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

A

MILANI MARCO P
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Richiamato il dibattito consiliare riportato nella deliberazione n. 47/CC del 22.07.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari  n.  1 (Bassetti)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata3.
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

             Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari  n.  1 (Bassetti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
-il D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
-gli articoli 49,107, 109 del sopra citato D.Lgs 267/2000
-lo Statuto comunale
-il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici
-il Regolamento per la disciplina dei controlli interni
-il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9
-il Decreto del Sindaco n.° 29 del 30.12.2014, in relazione alla competenza a proporre in
approvazione  il presente provvedimento;

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in
particolare:
- il comma 639, ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La
IUC 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 …“;
- il comma 651, ai sensi del quale “… Il comune nella commisurazione della tariffa tiene
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 …”
- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'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”;
- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto
legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal
costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;
- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di Previsione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati
per l’adozione degli atti di Salvaguardia degli equilibri di bilancio ;
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RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente
recita “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 ad approvato dal consiglio Comunale o da altra autorità competente anorma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis “

VISTO il Piano finanziario 2015 di Atersir, approvato con  Deliberazioni riportante i seguenti
estremi CLBO/2015/5 del 30 aprile 2015che viene assunta quale riferimento anche per il
Comune di Marradi come di seguito indicato

CTR 41.716,52 0,00 € 41.716,52 €

MARRADI

CRT

CONAI -21.749,92 0,00 € -21.749,92 €

154.916,43 0,00 €

CGD (B) 123.289,39 0,00 € 123.289,39 €

154.916,43 €

Gestore

CG (A+B) 455.845,00 0,00 € 455.845,00 €

Comune

CTS

CARC 0,00 0,00 € 0,00 €

117.443,56 0,00 €

CGG 50.048,54 0,00 € 50.048,54 €

117.443,56 €

Totale

CCD 2.402,17 0,00 € 2.402,17 €

VOCI D.P.R. 158/99

AC

CC 52.450,71 0,00 € 52.450,71 €

2.133,00 0,00 €

Rn 27.914,20 0,00 € 27.914,20 €

2.133,00 €

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2015

Amm 31.043,36 0,00 € 31.043,36 €

CSL

CGIND (A)

Acc 0,00 0,00 € 0,00 €

332.555,61 0,00 €

CKn 58.957,56 0,00 € 58.957,56 €

332.555,61 €

58.062,62

Ctot 567.253,27 0,00 € 567.253,27 €

0,00 €

CRD

Iva e addizionale provinciale escluse

103.322,79

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 con cui viene prorogato al
30.7.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

DATO ATTO che  con direttiva n.° 150 del 30.10.2014 l’Amministrazione Comunale ha
espresso l’intendimento di rinnovare l’affidamento in concessione della gestione della
riscossione della TARI  ad Hera S.p.A gestore del servizio ai sensi del comma 691 della L.
147/2013 e succ. mod e int.;

RICHIAMATA la mail del 6 marzo 2015 attraverso la quale venivano definiti il numero delle
rate di acconti e delle  scadenze di pagamento del tributo rispettivamente in tre come

0,00 € 103.322,79 €
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58.062,62 €
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suggerito e proposto dalla ditta stessa in tre rate ed esattamente il 30 aprile ( competenza  Gen –
Apr)  – 31 luglio ( mag –ago) -   30 nov ( set-dic)

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, riguardante il
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 comportante una spesa
complessiva di € 691.969,87 quale allegato A);

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le tariffe della
TARI quale allegato B);

VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno …”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti ai  sensi dell’art. 239 del D.lgs 267 del
18.08.2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse , ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

PROPONE

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano1)
Finanziario per l’anno 2015, nell’importo di €. 691.969,87  riguardante il servizio di
gestione dei rifiuti urbani, affidato alla ditta HERA spa e comprensivo della quota
SGRUA, della quota Atersir, e della quota di Gestione tari affidata a HERA spa, che
complessivamente formano  la cifra di cui sopra, che  verrà alla fine ripartita fra il
totale dei contribuenti quale risulta dal documento  allegato alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);

DI FISSARE per l’anno 2015, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano2)
finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe
determinate con il presente atto;

DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno3)
2015 e con decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato
B);
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DI DARE ATTO  che la corrispondente risorsa a titolo di TARI è  stata iscritta nel4)
bilancio di previsione 2015 per l’integrale copertura del costo del servizio;

DI DARE ATTO  che la Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Antonia Zarrillo  -5)
Responsabile del Servizio Gestione Risorse;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ad HERA  S.p.A. per gli adempimenti di6)
competenza;

DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile7)
ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   22-07-2015 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   22-07-2015 Il Responsabile del servizio

f.to  Zarrillo Antonia

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2015
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f.to  Zarrillo Antonia
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F.to  Zarrillo Antonia

F.to  Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to  Zarrillo Antonia

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


