
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

MILANI MARCO

PIELI DOMENICA P

A

All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  31-03-2017

Presente/Assente

TRIBERTI TOMMASO

PIERI ANDREA

FRASSINETI RUDI P

P

P

GENTILINI MARZIA A

L'anno  duemiladiciassette e questo  giorno  trentuno del mese di marzo , in Marradi nella
Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze,  alle ore 09:00,

All’appello risultano:

CIARANFI VIOLA

RAVAIOLI SILVIA P

P

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

Vengono nominati scrutatori:

Oggetto:

PIERI ANDREA

BELLINI ELVIO

BASSETTI PAOLO

CIARANFI VIOLA

P

A

MINIATI GABRIELE

Presente/Assente

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.

MINIATI GABRIELE P
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVO TESTO
COORDINATO



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco ha proposto   al consiglio comunale di trattare congiuntamente i punti dal 6 al 11 all’odg.,
con separate votazioni, pertanto la discussione inerente il presente atto è stata inserita nella
deliberazione n. 09/CC del 31.03.2017.

Successivamente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in merito
alla proposta in esame

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. 8    votanti n. 6    Favorevoli    n. 4    Contrari n. 2 (Bassetti Miniati)

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. 8    votanti n. 6    Favorevoli    n. 4    Contrari n. 2 (Bassetti Miniati)

Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVO TESTO
COORDINATO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 1 comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC) che 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

VISTI i commi da 639 a 704 della legge 147/2013 che nell’ambito della disciplina
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTE altresì le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014 coordinato con la legge di
conversione 68/2014;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma secondo cui il Comune
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo N. 446/1997 la disciplina per l’applicazione della IUC concernente tra
l’altro, per quanto riguarda la TARI:

i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di2)
produzione dei rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì4)
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione
dell’ISEE;
L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali5)
applicare nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta;

VISTI i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della legge 147/2013 secondo cui il Comune,
con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 N. 446
può prevedere riduzioni tariffarie o esenzioni nel caso di:

abitazioni con un unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od ad altro uso limitato ob)
discontinuo;
locali diversi dalle abitazioni o aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad usoc)
non continuativo ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più did)
sei mesi all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

oltre a ulteriori riduzioni o esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono
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eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 704 dell’art. 1 della legge 147/2013 che ha abrogato l’art. 4 del D.L.
6 dicembre convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 N. 214
istitutivo della TARES;

VISTO l’art. 52 del  D.lgs 446/1997 richiamato con riferimento alla IUC dal comma
702 dell’articolo 1 della legge 147/2013, secondo cui le province e i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto
attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli
adempimenti dei contribuenti;

VISTA:
la delibera C.C. N°31 dell’11.07.2014 con la quale è stata approvato il
Regolamento per l’applicazione della TARI;

VISTA altresì’:
la delibera C.C.N.°47 del 22.07.2015 con la quale sono state approvate delle
modifiche al regolamento in essere relativamente all’articolo 13 comma 5
concernente “Riduzioni tributo” ove è stata tra l’altro prevista, una riduzione
per nuclei familiari costituiti da una sola persona portatrice di handicap o da
più’ persone con all’interno portatori di handicap e che la formulazione delle
modifiche approvate nel loro tenore letterale, hanno dato luogo a dei dubbi
interpretativi, tant’è che si e’ reso necessario inoltrare all’Ente Gestore per
l’anno 2015 una nota interpretativa delle modifiche apportate con riserva di
recepirla nel regolamento con successivo atto modificativo  da approvarsi
quale atto propedeutico al bilancio di previsione 2016;
la delibera C.C. N.° 11 del 06.04.2016 con la quale è stato approvato il nuovo
regolamento per l’anno 2016 con specifiche relative ai nuclei familiari con
all’interno portatori di handicap fa livello grave certificato.

RAVVISATA l’esigenza di apportare alcune modifiche al vigente regolamento TARI,
inerenti il comma 6 del’articolo 13 al fine di facilitarne l’ambito applicativo ed
introdurre un nuovo articolo per la disciplina della riduzione di superficie per le
imprese ove vi sia produzione esclusiva e /o  contestuale  di rifiuti speciali  e urbani;

VISTE  le modifiche dell’art. 13, comma 6,  di seguito riportate;
… omissis
6. .Per tutti i nuovi insediamenti non domestici, per i primi tre anni dall’insediamento è prevista  la
seguente riduzione:

l'esenzione dalla TARI. Per il primo anno
la riduzione del 50%  sia della quota variabile che di quella fissa per il secondo anno
la riduzione del 30%  sia della quota variabile che di quella fissa per il  terzo anno

Ai fini dell’applicazione del tributo, per imprese di nuovo insediamento si intendono:
apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale nela.
territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere apertura di nuova unità
locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A.A.
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Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure camerali.

Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell’ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate
dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. L'esenzione a favore delle imprese soggetto
passivo TARI di cui al presente comma troverà applicazione a condizione che, oltre alla dichiarazione
prevista all'art. 17 del presente regolamento, presentino, entro il termine di 90 giorni
 dall'insediamento, al Servizio Tributi Associato del competente Comune d’imposizione (ovvero al
gestore), apposita comunicazione inerente l’esistenza dei requisiti di esenzione recante la completa
ragione sociale del possessore,la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio
comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire
dell’agevolazione, l’indicazione della destinazione d’uso dei locali e il numero di personale ivi
impegnato. E’ condizione indispensabile per poter usufruire dell’esenzione l’effettuazione della
comunicazione entro i termini previsti. E’ fatto obbligo agli interessati comunicare eventuali variazioni
rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata (quali ad esempio cessazioni o trasferimento
anticipato dell’attività ovvero concessione dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90 giorni
successivi al verificarsi della variazione stessa. Il gestore riceverà la relativa documentazione per
l'aggiornamento della banca dati.”

VISTO  altresiì il nuovo articolo per la disciplina della produzione esclusiva o
contestuale di rifiuti speciali e urbani di seguito riportato inserito nella sequenza
cronologica del regolamento con il numero 14

“ Art. 14. RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE
PRODUZIONE DI RIFUTI URBANI E SPECIALI

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o1.
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non
sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o,
comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti
i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie e’
ridotta delle percentuali sotto indicate

10 %

GOMMISTI 10 %

FALEGNAMERIE 10 %

LAVANDERIE E TINTORIE 10 %

Tipologia di attività % di riduzione della
Superficie promiscua

OFFICINE DI CARPENTERIA
METALLICA

10 %

AUTOFFICINE PER
RIPARAZIONE VEICOLI

10%

TIPOGRAFIE VETRERIE 10 %

VERNICIATURA 10 %

AUTOFFICINE ELETTRAUTO 10 %
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ssati devono:
indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la suaa.
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc….)
nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello dellab.
denuncia originaria o di variazione  i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno,
distinti per CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento
presso imprese a ciò abilitate .

RITENUTO dover approvare le citate modifiche e confermare per la restante parte i
contenuti del regolamento  il cui testo integrato si compone di N° 25 articoli  + allegati
A e B e C il cui testo  che si allega alla presente deliberazione costituendone parte
integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 27 c. 8 della legge N° 448/2001 secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è-
stabilito entro la  data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione:
i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio-
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che  con il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n.
244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre viene stabilito lo
slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di
previsione (art. 5, co. 11). Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era
previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017;

VISTO l’art. 42 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 lett. b del
D.lgs 267 del 2000 modificato dal D.L. 174/2012;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e  contabile ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.lgs 267 del 18.08.2000 sostituito dall’art. 3  comma 2 del D.L. 174 del
10.10.2012 convertito in legge 213 del 07.12.2012;

PROPONE

DI APPROVARE le modifiche e integrazioni al regolamento TARI meglio1.
riportate in narrativa;

DI CONFERMARE per la restante parte i contenuti del Regolamento per2.
l’applicazione della TARI nel testo che si compone di N° 25 articoli + allegati A

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
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e B e C che costituisce parte integrante della presente proposta di
deliberazione;

DI DARE ATTO che copia della deliberazione verrà trasmessa al Ministero3.
delle Finanze Direzione Centrale della Fiscalità Locale esclusivamente per via
telematica entro il termine del 14 ottobre mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione
nel sito informatico di cui al D.lgs 360/1998;

DI DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Antonia4.
Zarrillo - Responsabile del Servizio Gestione Risorse;

DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente5.
eseguibile 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   20-03-2017 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   20-03-2017 Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVO TESTO
COORDINATO
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f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia
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F.to Rag. IERPI MARA

F.to Dott.ssa 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,  04-04-2017 IL Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
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 Rag. IERPI MARA

Marradi,  04-04-2017 IL Responsabile del Servizio

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


