
 
COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
 

 
COPIA
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 04-03-2016
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2016

 
L'anno duemilasedici addì quattro del mese di Marzo, alle ore 21:20, in Quarrata, nella
sala consiliare si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
 
 
Nominativo Consigliere Pres. Ass. Nominativo Consigliere Pres. Ass.
MAZZANTI MARCO
Sindaco 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        
BECHERUCCI
ALESSANDRA X        

CIERVO ANNA CARMELA X        
 
 
Presiede la seuta il sig. Giovanni DALI.
 
Assiste il Segretario generale, dott. Paolo CAMPIOLI.
 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Fiorello GORI, Tommaso SCARNATO,Ennio CANIGIANI.
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Sono presenti gli Assessori: Gabriele ROMITI, Riccardo MUSUMECI, Lia Anna COLZI, , Stefano
Avio LOMI.

 

Nel corso della disxcussione contestuale degli argomenti n. 3, 4 e 5,  entra l’Assessore Marini (22.32).

 

Il Consigliere Giacomelli propone che gli argomenti all’ODG contrassegnati con i numeri 3,4 e 5,
strettamente connessi tra loro per tipologia di atto, siano trattati contemporaneamente all’interno di
un’unica discussione, salvo assicurare la distinta votazione per ciascuno di essi.

 

Il Presidente esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 77, comma 12, del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale.

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Musumeci per l’illustrazione dei punti 3, 4 e 5.

 

Si apre la discussione cui intervengono i consiglieri: Giacomelli, Gori, Cialdi, Ciervo.

 

Esce il Presidente Dali (ore 22,22) presenti n. 16, assume la presidenza il Consigliere Ciervo.

 

Intervengono i consiglieri Canigiani, Berini.

 

Rsponde l’Assessore Musumeci.

 

Dichiarazione di voto: Giacomelli (esprime il proprio voto favorevole), Gori (esprime il proprio voto
favorevole), Berini (esprime il proprio voto contrario), Cialdi (proposta non votabile).

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

 

·         con l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

 

·         la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

 

·         con l'entrata in vigore della IUC, ed in particolare della componente sui rifiuti, sono
stati soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
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patrimoniale che tributaria compresa l'addizionale ex-ECA;

 

·         si rende necessario intervenire sulla materia per l'istituzione e la disciplina della
componente sui rifiuti IUC-TARI sul territorio comunale, anche per disciplinare gli aspetti
organizzativi inerenti la gestione della riscossione del prelievo;

 

·         che con regolamento il Consiglio Comunale può stabilire in forza della potestà
regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina per l'applicazione della componente
IUC-TARI, approvando le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di
previsione da norme statali in conformità al piano finanziario del servizio;

 

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68 che recita testualmente:“Il
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI
è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno”;

 

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dal decreto
legge 6 marzo 2014, n. 16, così convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale dispone che: “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'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

 

PRESO atto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze
del 24 marzo 2014 con cui è stato confermato che il Comune può, anche nelle more dell'approvazione
della delibera regolamentare di disciplina della TARI, stabilire un numero diverso di rate per la
riscossione della tassa prevedendo anche la possibilità di un versamento di acconti sulla base degli
importi versati nell'annualità precedente;

 

PRESO ATTO che il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, per l'accertamento e la riscossione del
tributo TARI, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

 

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 14 aprile 2014, con cui è stato individuato
il Funzionario Responsabile IUC e, pertanto, anche della componente IUC-TARI;

 

CONSIDERATO che, alla luce dell'attuale quadro normativo, dell'organico ridotto rispetto ai carichi di
lavoro già assegnati al Servizio Entrate e alla loro complessità, anche per l'anno in corso non pare
oggettivamente possibile gestire l'intero ciclo del tributo IUC-TARI;
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VISTO che fino ad oggi CIS Srl ha gestito l'intero ciclo della tariffa di igiene ambientale ex decreto
legislativo n. 22 del 1997, il tributo TARES e la TARI degli anni 2014 e 2015;

 

PRESO ATTO del know-how acquisito dal personale attualmente in servizio presso il CIS Srl in
materia di gestione e riscossione delle diverse forme di prelievo sui rifiuti che si sono succedute;

 

VISTO il termine per la presentazione della dichiarazione TARI per l'anno 2016 che scadrà il prossimo
30 giugno 2017;

 

DATO ATTO che i contribuenti interessati da modificazioni, cessazioni o nuove intestazioni
dell'utenza hanno inoltrato la dichiarazione TARI al gestore CIS Srl e che pertanto il comune non
sarebbe comunque in grado di gestire gli aggiornamenti della banca dati necessari per la bollettazione
dell'anno 2016;

 

PRESO ATTO che saranno previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016, in corso di
predisposizione, l'opportuna risorsa di entrata a titolo di tassa sui rifiuti nonché le previsioni di spesa
relativamente al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sulla base del piano
economico finanziario trasmesso al Comune;

 

VISTE le deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19 maggio 2014 e n. 19 del 27 aprile 2015
con cui, oltre ad essere state dettate le linee delle disposizioni organizzative per la gestione della TARI,
tra cui l'individuazione delle rate annuali di pagamento, è stato affidato il servizio per l'attività di
gestione della tassa sui rifiuti a CIS Srl ed è stato dato atto della necessità di adeguare il vigente
contratto di servizio in materia;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 21 settembre 2015 con cui è stato
approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione e l'accertamento della TARI fino al 31
dicembre 2016;

 

RICHIAMATO il il 5° atto aggiuntivo (repertorio n. 73/2015 del 23/10/2015) al contratto di servizio
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (repertorio n. 87 del 05/06/2003), stipulato tra Comune di
Quarrata e CIS Spa, per lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione della TARI;

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della IUC, in
particolare, l'articolo 55, secondo comma, con cui annualmente il comune stabilisce numero di rate e le
scadenze per il pagamento della TARI;

 

RITENUTO necessario fornire le disposizioni organizzative inerenti la gestione della componente IUC-
TARI nei tempi necessari, affinchè il gestore del servizio possa inviare ai contribuenti gli inviti di
pagamento precompilati tenendo conto delle nuove tariffe TARI che saranno stabilite sulla base del
piano economico finanziario per l'anno 2016;
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RITENUTO opportuno suddividere la tassa annuale del 2016 in quattro rate di cui, la prima con
scadenza il 31 marzo 2016 e le altre, rispettivamente, il 31 maggio, il 31 agosto e il 31 ottobre 2016;

 

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 

RICHIAMATO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Entrate e del Servizio
Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario redatto ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 26/02/2016;

 

DATO ATTO della necessità di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vista l'urgenza degli atti propedeutici da compiere per
l'applicazione del tributo;

 

 

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

 

Presenti: n. 16   Votanti: n. 16

 

Favorevoli: n. 11

 

Contrari: n. 5 (Cialdi, Innocenti G., Rossi, Berini, Canigiani)

 

Astenuti: n. ==

DELIBERA

 

1. di individuare, per l'anno 2016, le date del 31 marzo, 31 maggio, 31 agosto e 31 ottobre 2016 quali
scadenze per il pagamento delle rate della componente TARI della IUC;

 

2. di dare mandato al gestore del servizio della tassa sui rifiuti di predisporre la generazione e
l'emissione delle bollette di pagamento relative al tributo per l'anno 2016, nel rispetto del contratto di
servizio stipulato tra le parti;
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3. di dare mandato all'ufficio comunale preposto di provvedere, per quanto di competenza, alla
redazione degli opportuni atti per la formazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e del
bilancio pluriennale, alla pubblicazione della delibera sul sito web istituzionale del Comune entro i
termini di legge e all'invio della delibera al Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze per gli effetti di legge;

 

4. di dare mandato all'ufficio comunale preposto per la comunicazione a darne il più ampio risalto e la
più ampia diffusione alla cittadinanza, anche mediante la pubblicazione di articoli sulla stampa locale,
ovvero, mediante l'affissione di manifesti informativi presso i locali di maggior aggregazione situati sul
territorio comunale.

 

Quindi, con successiva e separata votazione, considerato l'esigenza di assicurare tutti gli adempimenti
procedurali nei termini di legge

 

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

 

Presenti: n. 16   Votanti: n. 16

 

Favorevoli: n. 11

 

Contrari: n. 5 (Cialdi, Innocenti G., Rossi, Berini, Canigiani)

 

Astenuti: n. ==

DELIBERA

 

 dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale

F.to ANNA CARMELA CIERVO 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

 
SERVIZIO ENTRATE

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 6 del
23-02-2016 relativa alla deliberazione 4 del 04-03-2016, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 23-02-2016 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. 6
del 23-02-2016 relativa alla deliberazione 4 del 04-03-2016, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 23-02-2016 Il Responsabile

F.to SOTTOSANTI BIANCA

 
 

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

 
 

L'addetto amministrativo
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