
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 15 DEL 17-02-2018

   
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – TASSA SUI
RIFIUTI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO PER L' ANNO 2018 .
  
L'anno duemiladiciotto e questo giorno diciassette del mese di Febbraio alle ore 09:38 nella Sala
Consiliare palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima
convocazione, sotto la presidenza del Sig. MORENO SEGHI nella sua qualità di PRESIDENTE.
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere Presente Assente

MARMO LUCA X

RIMEDIOTTI ROBERTO X

BARTOLI DANIELA X

VESPESIANI RICCARDO X

CINOTTI ALICE X

SEGHI MORENO X

BALDASSARRI GIULIO X

MUCCI LORENZO X

MANDOLINI WALTER X

DUCCI VENUSIA X

MONTAGNA GIUSEPPE X

TOMASSI ALESSANDRA X
VIVARELLI CARLO X

 
Numero totale PRESENTI: 10 –  ASSENTI: 3

 
Sono presenti gli Assessori Esterni GIACOMO BUONOMINI – ALICE SOBRERO – VERUSCA
BIANCHI. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VERA AQUINO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e designa quali scrutatori i Sigg. BARTOLI DANIELA - BALDASSARRI GIULIO -
VIVARELLI CARLO ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all’ordine del giorno
adottando la seguente deliberazione
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
Ascoltata l’introduzione nella quale sono state confermate le aliquote, inoltre vengono previste delle
agevolazioni per i piccoli esercizi sulle frazioni con meno di 500 abitanti.
 
Alle ore 10,30 si assenta il Consigliere Giuseppe Montagna
 
Uditi i seguenti interventi di seguito riportati:
 
Consigliere Venusia Ducci  chiede se è possibile applicare sgravi per tutti.
 
(rientra  il Consigliere Giuseppe Montagna alle 10,32)
 
Assessore Verusca Bianchi risponde che i costi devono essere coperti dalla tariffa, quindi gli sgravi vengono
erogati sotto forma di contributo.
Consigliere Venusia Ducci chiede se possa essere fatto per tutti i cittadini come fatto a Pistoia per la parte
montana
Presidente Seghi Moreno precisa che il nostro comune è tutto “zona montana”, se viene tolta la TARI sulle
imprese ricade sulle famiglie.
Consigliere Venusia Ducci osserva come l’Amministrazione abbia speso soldi per sciocchezze come il
giornalino invece di accantonarli ed usarli per abbattere i costi
Il Sindaco spiega come  sia complessa la dinamica della costruzione della TARI,  peraltro oggi non è più
possibile integrare direttamente il costo della TARI con fondi di bilancio.
Consigliere Walter Mandolini  ricorda che per le persone indigenti è prevista la possibilità di accedere a un
contributo erogato dal Servizio Sociale.
Consigliere Giulio Baldassarri pone in evidenza l’esenzione totale per gli esercenti delle piccole comunità,
in quanto “laddove viene meno questo esercizio viene meno la comunità.”
Consigliere Giuseppe Montagna ritiene che vada  fatto un intervento per cui le aziende possano andare
avanti da sole, fermo restando gli aiuti alle piccole aziende.
 
Premesso che:

-          con Legge Regionale Toscana n° 35 del 10.6.2016 è istituito, a far data dal 1° gennaio 2017,  il
Comune di San Marcello Piteglio a seguito di fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di
Piteglio;

 
-          l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali, e dispone che il termine può essere differito
con Decreto del Ministro dell’Interno;

 
-          con Decreto 29.11.2017 è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine dell’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali;
 
-          l’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 stabilisce quanto segue: “ Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
gli anni 2016  2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per
l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di
fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.”;

 



-          l’art. 21 – comma 2 ter – del D.L. 24.4.2017 n° 50  (che modifica l’art. 1 comma 132 della Legge
56/2014)  stabilisce che i Comuni risultanti da fusione a mantenere tributi e tariffe differenziati per
ciascuno dei territori preesistenti, non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune;
 
-          L’Amministrazione comunale del Comune di San Marcello Piteglio intende avvalersi della
predetta facoltà;
 

 
Considerato che:

-          l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014” ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

 
-          la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da
641 a 668, nonché nei commi da 682 a 691;

 
-          con le seguenti deliberazioni del  Consiglio comunale è stato approvato il Regolamento per
l'applicazione e disciplina dell'imposta unica comunale (IUC):

o   San Marcello Pistoiese - Consiglio comunale n° 17 in data 4.8.2014;
o   Piteglio – Consiglio comunale n° 6 del 9.4.2014;

 
-          l’articolo 10  del Regolamento TARI del Comune di San Marcello Pistoiese e l’articolo 12 di
quello del Comune di  Piteglio  prevedono  che: la tariffa è determinata sulla base del Piano
Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di
approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.  La deliberazione, anche se
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma
precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale
termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente;

 
Richiamati i seguenti atti deliberativi con i quali venivano determinate le tariffe della TARI per l’anno 2016,
che si intendono riconfermate anche per l’anno 2018:
Comune di Piteglio – atto consiliare n° 13 del 28.4.2016;
Comune di San Marcello Pistoiese – atto consiliare n° 11 del 29.4.2016;
 
 
Considerato che le tariffe vigenti nell’anno 2016 consentono di coprire i costi contenuti nel Piano Finanziario
dell’anno 2018 che rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’anno 2016;
 
 
Richiamato l'art. 1, comma 652, della Legge 27.12.2013 n° 147 (come modificato con Legge 27.12.17 n°
205, art. 1 comma 38) il quale stabilisce che:
“…..Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni
2014,2015,2016,2017 e 2018  l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del
50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;
 
Ritenuto, pertanto,  in assenza di dati disponibili misurati direttamente  e  in attesa di una rivisitazione
organica della determinazione delle tariffe,   di continuare ad avvalersi di quanto disposto dall'art. 1, comma
652, della Legge 27.12.2013 n° 147 2014;
 
 
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, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
 
 
Verificato che

-          la Legge 27.12.2013, n. 147, al comma 653, stabilisce che a  partire dal 2018, nella
determinazione dei costi inseriti nel piano finanziario,  il comune deve avvalersi anche delle risultanze
dei fabbisogni standard;
-          i predetti fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose Spa, la quale, per mezzo dei dati
raccolti tramite gli appositi questionari somministrati ai comuni, ha effettuato delle elaborazioni
statistiche al fine di ricavare una funzione in grado di stimare per ogni ente, sulla base di una serie di
variabili, il costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti;
-          i dati utilizzati dal Sose per stimare la funzione che consente di elaborare il fabbisogno standard 
comprendono  soltanto alcune delle voci di costo inserite nel Piano Finanziario elaborato secondo il
Dpr 158/1999, escludendo quelle relative ai costi amministrativi del tributo,  all'accantonamento al
fondo rischi su crediti,  al costo d'uso del capitale ecc.;

 
  
Riscontrato che:

a)       nella determinazione dei costi evidenziati nel Piano Economico Finanziario 2018 l’Ente si è
avvalso anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
b)      il dato del fabbisogno standard 2013 elaborato dal SOSE (pari a € 1.411.396,00 quale sommatoria
della spesa per gli estinti Comuni di Piteglio e San Marcello Pistoies) risulta  inferiore ai costi diretti
del servizio che compongono il P.E.F. 2018 (pari a € 1.506.767,00);
c)      il dato del fabbisogno si riferisce all'anno 2013 e quindi non tiene conto degli eventuali aumenti di
spesa o dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi 5 anni;
d)      dal 2013 ad oggi sono state introdotte nuove e diverse modalità di espletamento del servizio
determinando così un’offerta di servizi maggiore a quella di comuni aventi caratteristiche simili
(esempio notevole potenziamento delle raccolte differenziate);
e)      in particolare dal corrente esercizio il servizio di gestione N.U. sarà svolto dal gestore unico
individuato dall’ATO Toscana Centro, autorità che svolge le funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio stesso a livello di ambito per tutti i
Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia asi sensi del D. Lgs. n° 152/2006;
f)       la predetta Autorità con deliberazione n° 17 del 21.12.2017 ha provveduto all’approvazione del
PEF di ambito 2018 unitamente alla tabella contenente i costi dei servizi di base e accessori per tutti i
Comuni rientranti nell’ambito compreso il Comune di San Marcello Piteglio;
g)     pertanto la presenza di livelli di prestazione stabiliti nel contratto in essere non consente nel breve
periodo una rapida convergenza del costo verso il fabbisogno;

 
 
Evidenziato altresì che risulta necessario tener conto prioritariamente della copertura integrale dei costi del
servizio, per la maggior parte già prestabiliti da ATO,  per l’esercizio in corso;
 
 
Visto l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018 (per la maggior parte
elaborato da ATO TOSCANA CENTRO) e  ritenuto di dover procedere alla sua formale approvazione;
 
Richiamati:
- 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 691;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- i vigenti regolamenti comunali per l'applicazione e disciplina dell'imposta unica comunale – IUC;



 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allegato alla presente come parte  integrante e sostanziale ;
 
Verificato che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente propone di procedere con
la votazione dell’argomento in questione.
 
 
PRESENTI n. 10
VOTANTI n. 10
FAVOREVOLI n. 9
CONTRATI //
ASTENUTI n. 1 Consigliere di Minoranza Carlo Vivarelli del “Partito Indipendentista Toscano”
 

 
 

 
 

D E L I B E R A
 
 

 
 

1.      DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.

 
2.      DI CONFERMARE per l’anno 2018 le allegate tariffe della TARI approvate con i seguenti atti
deliberativi:

Comune di Piteglio – atto consiliare n° 13 del 28.4.2016;
Comune di San Marcello Pistoiese – atto consiliare n° 11 del 29.4.2016.
 

3.     DI STABILIRE che questo Ente si avvale anche per il 2018 di quanto disposto dall'art. 1, comma 652,
della Legge 27.12.2013 n° 147 (come modificato con Legge 27.12.17 n° 205, art. 1 comma 38) per
le motivazioni indicate nelle premesse.

 
4.      DI APPROVARE i seguenti allegati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018:

 
a)     PEF di Ambito 2018 (predisposto da ATO TOSCANA CENTRO) con relativa Deliberazione
dell’Autorità ATO Toscana Centro n° 17 del 21.12.2017 “Approvazione PEF di ambito 2018 e
Progetto di organizzazione dei servizi base di raccolta e di spazzamento;

 
b)      PEF 2018 con il riepilogo complessivo dei costi.

 
 

5.      DI DARE ATTO altresì che:
a)       nella determinazione dei costi evidenziati nel Piano Economico Finanziario 2018 l’Ente si è
avvalso anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
b)      lo scostamento rilevato è imputabile alle motivazioni descritte in premessa;
c)      la presenza di livelli di prestazione stabiliti nel contratto in essere nonché la determinazione di



costi relativi a servizi base e accessori prestabiliti dall’Autorità ATO Toscana Centro a livello di
ambito territoriale,  non consentono  nel breve periodo una rapida convergenza del costo verso il
fabbisogno elaborato da SOSE.

 
 
 
 
Dopodiché
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Udita la proposta del Presidente;
 
Ritenuta l'urgenza di procedere, da parte dell'Ufficio di cui sopra ai successivi e conseguenti adempimenti.
 
Richiamato l'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000;
 
Con votazione resa nei modi e termini di legge;
 
 

DELIBERA
 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 
 
 
 
Alle ore 10,47 si assenta il Sindaco dall’aula.

 



Deliberazione n. 15 del 17-02-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
MORENO SEGHI VERA AQUINO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
VERA AQUINO

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 


