
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

L’anno  duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 21:12, nella
sede del Municipio di Laterina Centro Culturale Polifunzionale di Palazzo Guinigi di Laterina,
in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all’appello nominale:

BARASCI MASSIMILIANO P BELLEZZA STEFANO A

C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti

Gragnoli Michele P TASSINI JACOPO P

C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti

Benini Alberto P GHINAZZI ILARIA A

Deliberazione n.  50  del Registro in data  30-07-2019

OGGETTO:

PERINI GRAZIANA P LATTANZI ROSSELLA P

NERI SIMONA P

Sordini Andrea P

Chiera Elisabetta P

Presenti:    11 Assenti:     2

TASSA RIFIUTI - TARI - TARIFFE 2019

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Sigg.ri:

COPIA

ASSESSORI ESTERNI Presenti / Assenti

PIERI SILVIA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Cocchiarella Mariano il quale provvede alla
stesura del presente verbale.
Il Presidente NERI SIMONA in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
Scrutatori:

P SEVERI GIACOMO P

Deliberazione del Consiglio Comunale



OGGETTO: TASSA RIFIUTI - TARI - TARIFFE 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con legge regionale del 5 dicembre 2017 n. 66 è stato istituito il Comune di
Laterina Pergine Valdarno per fusione dei Comuni di Laterina e di Pergine Valdarno;

VISTA la delibera n. 1 del 13/08/2018 del Consiglio Comunale del Comune di Laterina Pergine
Valdarno con la quale, a seguito della convalida dell’elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri Comunali, si è insediato il Consiglio Comunale del nuovo Comune;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 639,
che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) la quale si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 641 e
seguenti che regolano la TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 651 il
quale prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 654
prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 704 il
quale prevede che l’abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legge n. 16 del 06/03/2014, convertito in L. n. 68 del 2014, che prevede
disposizioni urgenti in materia di finanza locale ed apporta modifiche all’art. 1 della Legge
27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) sulle disposizioni in materia di TARI;

VISTO il decreto legge n. 78 del 19/06/2015, coordinato con la legge di conversione 6 agosto
2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Ecc.” il quale
all’articolo 7, comma 9, introduce alla legge 147/2013, il comma 654 bis il quale prevede che
tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a
crediti risultati inesigibili;

VISTA la legge del 30/12/2018 n. 145 – legge di bilancio per l’anno 2019, in particolare il
comma 1093 il quale prevede che “All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»”
prevedendo la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a, 4b dell’allegato 1 del DPR 158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi
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indicati del 50%;

VISTO il Regolamento che disciplina la IUC, per la componente (TARI), tassa sui rifiuti
approvato con deliberazione n. 8 del 21/02/2018 e successive modifiche, in ultima delibera
del Consiglio Comunale n. 10 del 18/03/2019;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 18/03/2019 relativa alle tariffe della Tassa
sui Rifiuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2019, approvata al
precedente punto dell’ordine del giorno, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato
approvato il piano finanziario per l’anno 2019, sulla base del piano finanziario approvato
dall’ATO rifiuti ed integrati con le voci di costo, inerenti il servizio, non note al gestore in
quanto afferenti al bilancio comunale;

CONSIDERATO che con le Tariffe approvate con la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del
18/03/2019 non si garantisce la coperta dei costi del nuovo PEF 2019 e che pertanto al fine di
garantire l’equilibri di bilancio è necessario rideterminare le tariffe;

CONSIDERATO che l’Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, al comma 3 prevede che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui
al comma 2”.

CONSIDERATO che la risoluzione 1/DF del 29 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze avente ad oggetto “Art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Modifica
delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali ai fini della
salvaguardia degli equilibri di bilancio” conferma la facoltà degli enti locali in sede di
verifica degli equilibri generali di bilancio di variare in aumento le tariffe della tassa rifiuti;

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999
rispettando i valori minimi e massimi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che è stato redatto l’allegato schema delle tariffe sui rifiuti per le utenze
domestiche e non domestiche (ALL. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario come
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2019 in conformità a quanto previsto dalla
normativa;

CONSIDERATO inoltre, necessario prevedere che il tributo in base a tariffa giornaliera per
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o
aree pubbliche o di uso pubblico il quale, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento del
Tributo comunale sui rifiuti è determinato in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata sino al 100%, deve essere maggiorato del 50% ad esclusione della
categoria dei banchi di mercato di generi alimentari che avrà una maggiorazione del 30%;

CONSIDERATO che le presenti tariffe garantiscono la copertura integrale dei costi ed il
pareggio di bilancio;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del
Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
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Con voti: 
Presenti N. 11
Votanti N. 11
Favorevoli N. 9
Contrari N. 2 (Tassini Jacopo e Lattanzi Rossella);
Astenuti N. 0
Esito: Approvata

D E L I B E R A

di stabilire per l’anno 2019 le tariffe della (TARI), tassa sui rifiuti per le utenze1)
domestiche e non domestiche,  come da schema allegato alla presente
delibera(ALL. 1):

di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è2)
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 50%, ad esclusione  della categoria dei banchi di mercato
di generi alimentari che avrà una maggiorazione del 30%;

di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per3)
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia,

Con successiva e separata votazione che ha riportato il seguente risultato:

Con voti: 
Presenti N. 11
Votanti N. 11
Favorevoli N. 9
Contrari N. 2 (Tassini Jacopo e Lattanzi Rossella);
Astenuti N. 0
Esito: Approvata

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4)
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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OGGETTO: TASSA RIFIUTI - TARI - TARIFFE 2019

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. NERI SIMONA F.to Dott. Cocchiarella Mariano

Il presente atto, nel testo che precede, è conforme all’originale in atti di questo Ente.

Dalla Residenza  Municipale, ___09-08-2019___ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA ED AFFARI
GENERALI

____________________________________________________________________________________________________

L’impiegato addetto al Settore Segreteria Affari Generali e Personale,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nell’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art. 124, comma1, del T.U.

N. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, N. 69, per rimanervi  15 giorni  consecutivi

dal _______09-08-2019_______  al _______ 24-08-2019_______;

Laterina, _____09-08-2019_____   Reg. pubbl. n. __778__

L’IMPIEGATO ADDETTO

ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

- E’ divenuta esecutiva il giorno: ______20-08-2019______  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N.
267/2000);

Laterina, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cocchiarella Mariano
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