
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 27-03-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –
PREVISIONE DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA PER IL COMPOSTAGGIO EFFETTUATO
DALLE ATTIVITA' AGRICOLE E VIVAISTICHE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo, alle ore 20:20, in Quarrata,
nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass.

MAZZANTI MARCO, Sindaco Presente GORI FIORELLO Presente

DALI GIOVANNI Presente CIALDI ALESSANDRO Presente

NICCOLAI SIMONE Presente INNOCENTI GIORGIO Assente

DROVANDI SIMONE Assente ROSSI ROSSANO Presente

GIACOMELLI GABRIELE Presente BERINI FLAVIO Assente

BECHERUCCI ALESSANDRA Presente CANIGIANI ENNIO Assente

GALIGANI LEONARDO Presente

SCARNATO TOMMASO Presente

MAGAZZINI NICOLA Presente

INNOCENTI LISA Presente

CIERVO ANNA CARMELA Assente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GIOVANNI DALI;
Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: NICCOLAI SIMONE - MAGAZZINI NICOLA - CIALDI
ALESSANDRO
Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome Presente/Assente

COLZI LIA ANNA Presente

LOMI STEFANO AVIO Presente

MARINI FRANCESCA Presente

MUSUMECI RICCARDO Presente

ROMITI GABRIELE Presente
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Si dà atto che durante le comunicazioni del Presidente è entrato il Consigliere Canigiani,
presenti n. 13.
 
Si dà atto che al punto n. 2 è entrato il Consigliere Berini (pre 21,10), presenti n. 14.
 
Si dà atto che al punto n. 3 è uscito il Consigliere Galigani, (ore 21,27), presenti n. 13.
 
Si dà atto che al punto n. 4 è entrato il Consigliere Innocenti G., (ore 21,35), presenti n. 14.
 
Si dà atto che al punto n. 4 è rientrato il Consigliere Galigani, presenti n. 15.
 
Si dà atto che nel corso della contestuale trattazione dei punti n. 5,6 e 7 all’odg è uscito il
Consigliere Scarnato (ore 21,39), presenti n. 14.
 
Si dà atto che nel corso della contestuale trattazione dei punti n. 5,6 e 7 all’odg è rientrato il
Consigliere Scarnato (ore 21,47), presenti n. 15.
 

----------------
 
Il Presidente, a mente, dell’art. 77, comm 12, del Regolamento del Consiglio Comunale,  
propone di trattare in un’unica discussione i punti 8,9,10,11 e 12, salva distinta votazione
per ciascuna proposta.
 
Nessun Consigliere opponendosi, si procede nei termini di cui sopra.
 
Il Presidente cede la parola all'Assessore Musumeci per l'illustrazione delle proposte
deliberative.
 
Esce il Presidente Dali e viene sostituito dal Consigliere Niccolai (ore 22,15) presenti n. 14.
 
Rientra il Presidente Dali (ore 22,30), presenti n. 15.
 
Esce il Consigliere Galigani (ore 22,31), presenti n. 14.
 
Conclude la presentazione l'Assessore Musumeci.
 
Si apre la discussione cui intervengono: Gori.
 
Rientra il Consigliere Galigani (ore 22,40), presenti n. 15.
 
Esce il Sindaco (ore 22,43), presenti n. 14.
 
Esce il Consigliere Innocenti Lisa (ore 22.44), presenti n. 13.
 
Rientra il Consigliere Innocenti Lisa (ore 22,46) presenti n. 14.
 
Esce il Consigliere Canigiani (ore 22,48), presenti n. 13.
 
Rientra il Sindaco (ore 22,49), presenti n. 14.
 
 Conclude il prprio intervento il  Consigliere Gori 22,50.
 
Esce il Consigliere Innocenti G. (ore 22,51) presenti n. 13
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Intervengono i Consiglieri: Giacomelli, Berini.
 
Rientrano I Consiglieri Canigiani e Innocenti G. (ore 22,59), presenti 15.
 
Esce il Consigliere Magazzini (ore 23,02), presenti 14.
 
Rientra il Consigliere Magazzini (ore 23,07), presenti n. 15.
 
L’Assessore Musumeci  risponde ai quesiti formulati dai Consiglieri.
 
Dichiarazione di voto: Gori (dichiara il voto contrario), [il Sindaco replica al Consigliere Gori],
Berini (dichiara il voto contrario), Giacomelli (dichiara il voto favorevole).
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Richiamato il vigente "Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 30/06/2014 e
successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 36 del 13/07/2015 e
n. 3 del 04/03/2016;

 

Richiamato il decreto legislativo del 15/12/1997, n. 466, in particolare l'articolo 52 in
materià di potestà regolamentare dell'ente locale;

 

Considerato che la legge del 28/12/2015, n. 221 (c.d. Collegato ambientale alla legge di
stabilità 2016) ha modificato parzialmente il decreto legislativo del 3/04/2006, n. 152 (c.d.
Codice dell'ambientale) prevedendo l'applicazione di una riduzione della tariffa rifiuti alle
utenze non domestiche al ricorrere di alcune fattispecie di seguito specificate;

 

Ritenuto opportuno pertanto recepire tali disposizioni legislative nel Regolamento comunale
per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con specifico riferimento
alla componente della tassa sui rifiuti (TARI);

 

Richiamato l'articolo n. 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006 così come modificato
dall'art. 37 della Legge n. 221 del 2015, con cui è stata prevista la riduzione tariffaria TARI
obbligatoria per le "utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico
individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una
riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani";

 

Dato atto che relativamente al compostaggio effettuato dalle utenze domestiche il vigente
regolamento comunale IUC già prevede l'applicazione di una riduzione tariffaria TARI della
componente variabile pari al 12% per cui non si rende necessario alcun intervento in materia;

 

Considerata la necessità di modificare invece il regolamento IUC per la componente TARI
prevedendo un apposito articolo che contenga la previsione della riduzione tariffaria,
annualmente prevista in sede di determinazione delle tariffe TARI, esclusivamente per le
utenze non domestiche che effettuano il compostaggio nelle forme sopra previste;
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Ritenuto pertanto necessario introdurre nel testo regolamentare IUC vigente l'articolo n. 50-
bis rubricato "Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio",
composto dai due seguenti commi:

 

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del
12% della parte variabile della tariffa.

 

2. Per ottenere la riduzione di cui al primo comma gli interessati dovranno produrre
preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il
compostaggio e la loro nstallazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio
la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera mediante
compensazione alla prima scadenza utile.;

 

Dato atto, altresì, che il piano economico finanziario TARI per l'anno 2017, approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2017 tiene conto della riduzione tariffaria
in questione;
 
Considerato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa
al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno successivo da parte degli enti locali, data che può essere differita con Decreto del
Ministero dell'Interno;
 
Dato atto che:
 
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 e che, qualora, dette deliberazioni
siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra
indicato, producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 
- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 le tariffe, le aliquote e i
regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio;
 
Considerato che l'art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha differtio
a 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
 
Preso atto:
 
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n. 267;
 
- del parere favorevole del Responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tenica
del provvedimento reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;
 
- del parere favorevle del Collegio dei Revisori reso ai sensi dell'art. 239 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
 
Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, al fine di
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consentire gli adempimenti conseguenti;
 
A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.
 
Presenti: n. 15 Votanti: n. 15
 
Favorevoli:  n. 9
 
Contrari: n. 6 (Cialdi, Innocenti G., Rossi, Gori, Berini, Canigiani).
 
Astenuti: n. ==
 
 

DELIBERA

 

1)    di approvare la modifica al regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), come
decritta in narrativa, introducendo il nuovo articolo n. 50-bis rubricato "Riduzione per
le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio" composto dai due seguenti
commi:

 

"1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del
12% della parte variabile della tariffa.
 
2. Per ottenere la riduzione di cui al primo comma gli interessati dovranno produrre
preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il
compostaggio e la loro nstallazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio
la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera mediante
compensazione alla prima scadenza utile.";
 
2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al
Regolamento dell'imposta unica comunale avrà effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
 
Infine, con votazione separata
 
A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.
 
Presenti: n. 15 Votanti: n. 15
 
Favorevoli:  n. 9
 
Contrari: n. 6 (Cialdi, Innocenti G., Rossi, Gori, Berini, Canigiani).
 
Astenuti: n. ==
 
 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo n.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
 
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GIOVANNI DALI

Il Segretario Comunale
CAMPIOLI PAOLO
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[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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