
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 20-02-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E INDIVIDUAZIONE DELLE SCADENZE
PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Febbraio, alle ore 21:16, 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 Presente

DROVANDI SIMONE Presente ROSSI ROSSANO Assente

GIACOMELLI GABRIELE Presente BERINI FLAVIO Assente

BECHERUCCI ALESSANDRA Presente CANIGIANI ENNIO Presente

GALIGANI LEONARDO Presente

SCARNATO TOMMASO Presente

MAGAZZINI NICOLA Presente

INNOCENTI LISA Presente

CIERVO ANNA CARMELA Presente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GIOVANNI DALI;
Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: NICCOLAI SIMONE - DROVANDI SIMONE - 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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Il Presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 12, del regolamento comunale sul funzionamento
del Consiglio, propone che i punti contrassegnati con i n. 2 e 3, fatta salva una distinta
votazione per ciascuno di essi, siano trattati contestualmente in ragione della stretta
connessione tra loro;
 
Non pervenendo dai consiglieri alcuna obiezione in merito, il Presidente cede la parola al
Sindaco per l'illustrazione degli argomenti (n. 2 e n. 3) posti all'Odg;
 
Al termine dell'esposizione, si apre la discussione cui intervengono: Cialdi, Gori, Ciervo,
Giacomelli, Canigiani;
 
Dichiarazioni di voto: Gori (contrario);
 
Si chiude la discussione.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO CHE:
 
- con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” è stata istituita l'imposta unica
comunale (IUC);

- tra le componenti della IUC è compresa la tassa sui rifiuti (di seguito TARI), di cui
annualmente il Comune deve provvedere alla determinazione delle tariffe per le utenze
domestiche e non domestiche, la cui disciplina è prevista ai commi da 641 a 668 e dai commi
682 al 704 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013;

- il comma 683, articolo 1, Legge n. 147/2013 dispone che “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 ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”;

RICHIAMATO:

- il regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 giugno 2014 e successive
modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:

- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre i rifiuti urbani;

- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione
tributaria e che il comune, nella determinazione delle tariffe stesse tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158 o, in alternativa, a quanto disposto dal comma 652;
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- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dell'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;

RITENUTO opportuno avvalersi, anche per l'annualità 2017, di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle more della revisione del regolamento
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

CONSIDERATO CHE:

- l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE:

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del , dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato
approvato il piano finanziario per l’anno 2017, redatto da CIS Srl per un costo complessivo di

euro 5.470.761,15 (suddiviso in quota fissa, per euro3.483.420,92 e quota variabile, per euro

1.987.340,23);

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi;

- le tariffe si suddividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile
dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non
domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie precedentemente utilizzate
per la c.d. TIA-1 e per la TARES, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile;

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della citata Legge di Stabilità 2014, le tariffe della TARI
sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti
in materia;

- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge di Stabilità 2014, i comuni applicano il tributo in
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base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree scoperte o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 45,
comma 2, del vigente Regolamento IUC la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

- 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 anche con decreto del Ministero
dell'Interno;

VISTO l'articolo 1, comma 454, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 21 dicembre 2016 che prorogava al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

 
VISTO CHE il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe) ha ulteriormente
differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali per l'esercizio 2017;

 
RITENUTO opportuno, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999
e di una effettiva misurazione e successiva valutazione dei quantitativi di rifiuti correlata al
nuovo sistema di raccolta attivato sul territorio comunale, di confermare i coefficienti Kb, Kc e
Kd previsti dal D.P.R. n. 158/1999 nella misura già prevista per le annualità precedenti;

SI DA' ATTO del rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art.4 D.P.R. n.158/99
rubricato “articolazione della tariffa” e dalle vigenti norme regolamentari;

CONSIDERATO CHE:

- CIS Srl ha redatto la proposta di adozione delle tariffe TARI 2017 per le utenze domestiche
e non domestiche (come da allegato depositato agli atti del Servizio Affari generali e
negoziali), con nota protocollata in data 10 febbraio 2017 con numero 6572/2017, sulla base
del Piano Finanziario già approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del
13/02/2017 e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno in corso, in conformità a quanto previsto dalle norme
vigenti;

- CIS Srl, con nota acquisita al protocollo generale del comune in data 11 febbraio 2017,
numero 6681/2017, ha altresì comunicato la ripartizione percentuale tra utenze domestiche e
utenze non domestiche per l’anno 2017 sostanzialmente invariata rispetto al 2016 e,
precisamente, del 56,61% per quelle domestiche e del 43,39% per quelle non domestiche;

- i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 sono individuati nella misura già
prevista per la costruzione delle tariffe degli anni precedenti;

- 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 prevede che il comune
stabilisca le scadenze per il pagamento della TARI;
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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;

DATO ATTO che il soggetto affidatario in questione è attualmente CIS Srl;

VISTO CHE CIS Srl ha partecipato al raggruppamento di imprese di cui Quadrifoglio Servizi
Ambientali Area Fiorentina Spa è la mandataria che ha presentato l’offerta per la gara
pubblica indetta da ATO Toscana Centro per l’individuazione del gestore unico del ciclo dei
rifiuti per l’Ambito di riferimento;

DATO ATTO CHE il raggruppamento di imprese di cui è mandataria Quadrifoglio Servizi
Ambientali per l’Area Fiorentina Spa è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra;

CONSIDERATO CHE entro il prossimo mese di marzo si completerà il processo di fusione
societaria del raggruppamento di imprese che ha partecipato alla gara di ATO Toscana
Centro;

DATO ATTO CHE al termine del processo di fusione la società Quadrifoglio Servizi Ambientali
per l’Area Fiorentina Spa assumerà la denominazione di Alia Servizi Ambientali Spa;

RITENUTO opportuno verificare l’adozione di eventuali atti necessari per la gestione anche
della TARI per l’anno 2017;

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, per l'anno in corso
non pare oggettivamente possibile gestire l'intero ciclo della tassa TARI e che tali attività
potranno essere svolte dal nuovo soggetto affidatario del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;

DATO ATTO CHE il termine per la presentazione della dichiarazione TARI per l'anno 2017 è
fissato al 30 giugno 2018;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017, in corso di predisposizione,
sarà individuata l’opportuna risorsa di entrata a titolo di tassa sui rifiuti, nonché la previsione
di spesa relativamente al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sulla
base del Piano Finanziario trasmesso da CIS Srl e approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 10 del 13/02/2017;

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
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componente IUC-TARI nei tempi necessari, affinchè comunque 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 Finanziario approvato per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno suddividere la tassa annuale del 2017 in tre rate di cui, la prima, con
scadenza il 31 maggio 2017 e le altre con scadenza 31 agosto e 31 ottobre 2017;

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 e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e Economato redatto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per quanto di competenza;

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

VISTI E RICHIAMATATI:

- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare i commi da 641 a 668,
nonché nei commi da 682 a 704;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta unica
comunale IUC;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

 

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;
 
Favorevoli: n. 11
 
Contrari: n. 4 (Cialdi, Innocenti Giorgio, Canigiani, Gori)
 
Astenuti: n. //

 
[Presenti e votanti n. 15]
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DELIBERA

1) di confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dal Decreto Presidente della Repubblica n.
158/1999 nella misura già stabilita per la determinazione della tariffa sui rifiuti applicata nelle
annualità precedenti e che si individuano nel successivo punto 3), lettere A) e B);

2) di approvare la ripartizione del costo complessivo del piano finanziario TARI 2017 tra
utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente nella misura del 56,61% e del
43,39%;

3) di determinare, per le motivazioni in narrativa, le seguenti tariffe TARI per l'anno 2017:

A) Utenze domestiche

 

Nucleo familiare Ka Kb Quota fissa
(valori in

euro/mq/anno)

Quota variabile
(valori in

euro/anno)
1 componente 0,86 0,80 1,23074 47,29953
2 componenti 0,94 1,60 1,34522 94,59907
3 componenti 1,02 2,05 1,45971 121,20505
4 componenti 1,10 2,60 1,57420 153,72348
5 componenti 1,17 3,25 1,67438 192,15435
6 o più componenti 1,23 3,75 1,76024 221,71656

 

B) Utenze non domestiche

 

 Codice di attività Kc Kd Quota fissa
(valori in

euro/mq/anno)

Quota variabile
(valori in

euro/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto
0,43 3,98 1,45976 0,85120

2 Cinematografi e teatri 0,39 3,60 1,32397 0,76993
3 Autorimesse e magazzini senza

alcuna vendita diretta
0,52 4,80 1,76530 1,02658

4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

0,81 7,45 2,74979 1,59333

5 Stabilimenti balneari 0,45 4,11 1,52766 0,87901
6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12 1,90109 1,09501
7 Alberghi con ristorante 1,59 14,67 5,39773 3,13747
8 Alberghi senza ristorante 1,19 10,98 4,03981 2,34829
9 Case di cura e riposo 0,89 8,21 3,02137 1,75587
10 Ospedali 0,82 7,55 2,78374 1,61472
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11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 4,99036 2,89794
12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 2,91953 1,68743
13 Negozi abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

1,22 11,26 4,14166 2,40818

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,44 13,21 4,88851 2,82522

15 Negozi particolari quali filatelie, tende
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

0,86 7,9 2,91953 1,68957

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,9 3,66639 2,11731
17 Attività artigianali tipo botteghe,

parrucchiere, barbiere, estetista
1,12 10,32 3,80218 2,20714

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,77 7,06 2,61400 1,50992

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02 2,95348 1,71524
20 Attività industriali con capannoni di

produzione
0,89 8,2 3,02137 1,75373

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,78 7,19 2,64795 1,53773

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

3,25 29,93 11,03311 6,40113

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,6 9,06412 5,26120
24 Bar, caffè, pasticcerie 2,45 22,55 8,31726 4,82277
25 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

2,04 18,81 6,92540 4,02289

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 13,7 5,05825 2,93002
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

pizza al taglio
4,23 38,9 14,36001 8,31954

28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51 4,99036 2,88938
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32 11,81391 6,84384
30 Discoteche, night club 1,83 16,83 6,21249 3,59943

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 50% così come stabilito all’art. 45, comma 2, del
“Regolamento per l'applicazione e disciplina per l'imposta unica comunale (IUC)”;

4) di dare atto che sull’importo della TARI sarà applicato il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive modificazioni ed integrazioni, in base all’aliquota deliberata dalla Provincia di
Pistoia;

5) di individuare, per l'anno 2017, le date del 31 maggio, 31 agosto e 31 ottobre 2017 quali
scadenze per il pagamento delle rate della componente TARI della IUC;
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6) di dare mandato agli uffici comunali competenti, una volta che sarà completato il processo
di fusione di CIS Srl, Publiambiente Spa e Asm Spa in Quadrifoglio Servizi Ambientali per
l’Area Fiorentina Spa (che assumerà la denominazione di Alia Spa), di verificare l’eventuale
adozione degli atti necessari per la gestione della tassa sui rifiuti per l'anno 2017;

7) 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
2017, 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;

8) 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 che il presente provvedimento
costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

 
Favorevoli: n. 11

 
Contrari: n. 4 (Cialdi, Innocenti Giorgio, Canigiani, Gori)

 
Astenuti: n. //

 
[Presenti e votanti n. 15]

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GIOVANNI DALI

Il Segretario Comunale
CAMPIOLI PAOLO

[] 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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