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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 21Cc13

22/04/2013
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  21 
    del   15/04/2013




OGGETTO:
Articolo 14 D.L. 6.12.2011, n. 201 - convertito in legge 22.12.2011, n. 214 - Indirizzi per la TARES e per la gestione del tributo.

L'anno  2013 il giorno  15 del mese di aprile alle ore 20.45 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


16. Galli Letizia
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron
1

4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco
1

5. Cavallini Virgilio

1

20. Lavoratorini Lorenzo
1

6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo
1

7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro
1

8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio

1

28. Petrillo Sandro
1

14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Lenzi Diana, Bacchi Francesco, Gaccione Paolo.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

	Il Comune di Empoli gestisce, a far tempo dal 1.1.2002, il servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, in house providing, per il tramite della propria società Publiambiente S.p.A., partecipata integralmente da altri Comuni, mediante applicazione della tariffa  così detta TIA/1, di cui all’art. 49 del D.lgs. 5.2.1997, n. 22 e D. Lgs. 27.4.1999, n. 158, la cui applicazione e riscossione è di competenza del soggetto gestore in conformità ai commi 9 e 13 di detto art. 49;


	Con l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, è stata introdotta la TARES, a far tempo dal 1.1.2013, in sostituzione della TARSU ex D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, della TIA/1 ex art. 49 D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e della TIA/2 ex art. 238 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, per il finanziamento del servizio integrato della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;


	Detto articolo 14 è stato modificato con l’art. 1 comma 387 della legge 24.12.2012 n.  228 (legge di stabilità 2013);


	Per effetto del suddetto contesto normativo emergono tre capisaldi:


	L’istituzione della TARES tributo le cui modalità applicative seguono sostanzialmente quelle del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 per il finanziamento del servizio integrato dei rifiuti;

L’istituzione ex novo di una maggiorazione di natura tributaria per il finanziamento dei servizi pubblici locali indivisibili;
La facoltà, per i Comuni, di istituire ex novo una tariffa corrispettivo, alternativa alla TARES tributo, per il finanziamento del servizio integrato dei rifiuti, di incerta qualificazione normativa e di ancor più incerta modalità applicativa, stante la insufficiente disciplina dei commi 29-30-31 e 32 di detto art. 14;

Ritenuto di dover condividere le considerazioni espresse dall’ente gestore Publiambiente spa, in particolare, che l’applicazione della tariffa corrispettivo di cui al comma 29, si palesa estremamente problematica in ordine ai sotto indicati profili:

appare incerta l’esistenza del presupposto occorrente “del sistema di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico”, inteso come pesatura dei rifiuti cui fa riferimento il D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Resta, infatti, dubitabile se il sistema di raccolta “porta a porta”, attualmente in essere, ed il conseguente prelievo sulla base degli svuotamenti effettuati, possa integrare “il sistema di misurazione puntuale” contemplato dal comma 29, alla luce del fatto che tale sistema, è offerto solo dalla “pesatura” dei rifiuti conferiti e non già dal volume dei contenitori, costituendo tale ultima modalità un sistema di quantificazione presuntiva e non effettiva come la pesatura;
appare altrettanto dubitabile la natura della tariffa corrispettivo, come prelievo sostitutivo del tributo posto che:
	le ipotesi astrattamente riconducibili ed alternative al tributo (entrata patrimoniale, corrispettivo) postulano che l’utente può o meno richiedere la prestazione della raccolta e conferimento del rifiuto secondo una sua autonoma valutazione negoziale che, nel caso di specie, difetta, dal momento che il comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, sancisce che tale servizio è “svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale (cfr. art. 198 D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 “Codice dell’ambiente”) ed al contempo, il conferimento dei rifiuti prodotti soggiace alla prestazione patrimoniale;

tale incertezza risulta aggravata dal fatto che anche la tariffa corrispettivo, nella sua obbligatorietà, ricalca i requisiti presi a base dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 24.7.2009 n. 238, per sancire che la TIA/1 aveva  sicuramente natura tributaria. In guisa di ciò, la presenza degli stessi requisiti, anche nella tariffa corrispettivo, così come hanno sostenuto alcuni commentatori, potrebbe determinare la qualificazione di detto corrispettivo come avente natura tributaria;
l’incerta qualificazione della natura corrispettivo si riflette sullo strumento utilizzabile per la riscossione e sul soggetto preposto alla tutela dell’utente;

Appare ulteriormente problematico il sistema di applicazione della tariffa corrispettivo:

1) se sulla base delle quantità dei singoli conferimenti, come potrebbe far intendere una prima lettura che interpretasse la disposizione come elemento applicativo del principio comunitario “chi inquina paga”;
2) ovvero, per effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell’art. 14, ai “criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 27.4.1999, n. 158”, 

Ulteriore elemento di problematicità è rappresentato dall’applicazione delle agevolazioni o riduzioni previste per la TARES tributo. Giova in proposito ricordare che nell’ipotesi della TARES corrispettivo, difficilmente troverebbe applicazione una riduzione “del prezzo” relativamente alle agevolazioni aventi carattere soggettivo;

Nell’ipotesi della tariffa corrispettivo, rimane incerta l’applicazione del tributo provinciale ex art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, posto che tale tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia “sull’importo del tributo”, esclusa la maggiorazione dell’art. 13;

Considerato che le disposizioni di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 6.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni, prevedono per la TARES tributo:

	la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 (art. 14 comma 9);

che relativamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A/1 A10/C) ex D.P.R. 23.3.1998 n. 138, la superficie imponibile è pari all’80% di quella catastale, mentre per le altre categorie di immobili resta la superficie effettivamente calpestabile;
che tuttavia, secondo il comma 9 bis dell’art. 14, fino a quando non saranno concluse le operazioni di allineamento dei dati catastali con la toponomastica e la numerazione civica, anche per le unità immobiliari ordinarie, le superfici imponibili sono date dalle superfici calpestabili dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti;
che ai fini dell’applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 (TIA/1) o dall’art. 238 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (TIA/2);
che ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, sempre per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Preso atto che, applicando la TARES tributo ed adottando il criterio basato sulla superficie, si persegue una attività uniforme con il criterio preso a base sia per la maggiorazione per il finanziamento dei servizi indivisibili sia del tributo provinciale ex art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;

Considerato, inoltre, che fino a tutto il 31.12.2013, diversamente da quanto previsto nella originaria versione, i Comuni “possono affidare la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 ai soggetti che alla data del 31.12.2012 svolgono il servizio, anche disgiuntamente, di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU o TIA/1 o TIA/2”. Tale ipotesi è già presente nel caso del Comune di Empoli, ove la gestione del servizio, nonché l’accertamento e la riscossione della TIA/1 è affidata, come detto nelle premesse, a Publiambiente S.p.A.. Pertanto, la disciplina che ne deriva, rispetto al sistema in atto, differisce per il solo versamento da parte degli utenti che, sia per la tariffa tributo che per la tariffa corrispettivo, che per la maggiorazione, deve essere effettuato esclusivamente a favore del Comune, senza possibilità di alcuna diversa intermediazione; 

Tenuto conto che per la gestione del tributo debba intendersi  la integrale attività di:

	predisposizione delle comunicazioni di avviso bonario agli utenti del servizio al fine del pagamento del tributo;

la successiva eventuale formulazione di avviso di liquidazione o avviso di accertamento;
l’attività di riscossione coattiva;
la tutela giudiziale;

con la sola esclusione del versamento del tributo sia nella fase volontaria, che nella fase coattiva;

Che, pertanto, dal 1.1.2013 ogni Comune dovrà provvedere ad erogare all’ente gestore Publiambiente spa le prestazioni per il servizio di igiene ambientale regolarmente svolto;

Atteso inoltre, che per il corrente esercizio 2013, la riscossione della 1^ rata del tributo, per effetto dell’art. 1bis del D.L. 14.1.2013 n. 1 avverrà a far tempo dal mese di luglio, con la conseguenza che il versamento da parte degli utenti sarà disponibile da parte del Comune  solo successivamente a tale data;

Considerato che le previsioni definitive del Bilancio di Previsione 2012 del Comune di Empoli non comprendevano quelle relative alla TIA, in quanto le partite contabili transitavano solo dal bilancio della società Publiambiente spa per l’affidamento in concessione sia del servizio di igiene ambientale, che della gestione del tributo;

Atteso che questo Comune con atto C.C: n. 22 del 15.3.2010 approvò il piano finanziario pluriennale 2010-2012 presentato dal soggetto gestore Publiambiente S.p.A. relativo all’organizzazione complessiva unitaria del servizio di igiene urbana fra tutti gli undici Comuni del Circondario dell’Empolese-Valdelsa che applicavano omogeneamente il sistema del conferimento c.d. “porta a porta”, in conformità ai principi sanciti nell’art. 200 del Codice dell’Ambiente (superamento della frammentazione delle gestioni);

Che il Comune di Empoli non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2013, la cui scadenza è stata posticipata al 30.6.2013 e che, nelle more della sua predisposizione, al fine di non interrompere un servizio pubblico essenziale come quello considerato, in virtù di una modifica normativa sopravvenuta a fine anno 2012, debba autorizzare, fin dalla adozione del presente atto e con effetto 1.1.2013, il pagamento a favore dell’ente gestore, mensilmente di un dodicesimo del valore complessivo del Piano Finanziario del 2012, di cui riferito al Comune di Empoli per € 8.172.741,88 oltre IVA, come da comunicazione Publiambiente n. 1916 del 21.3.2013;

Considerato che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella apposita Commissione consiliare nella seduta del 22.3.2013;

Richiamato il D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 ed il D.P.R. 27.4.1999, n. 158;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. h) del TUEL, come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012;

Considerato che Publiambiente S.p.A., società interamente pubblica ed attualmente partecipata da questo ente, svolge il servizio integrato di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani, nonché di riscossione per conto di questa Amministrazione comunale, previa applicazione della TIA/1 di cui al D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) a far tempo dall’1.1.2002, avendo acquisito così notevole esperienza in tema di applicazione della tariffa disciplinata dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158 (c.d. metodo normalizzato);

Che detta società già dispone di un’adeguata anagrafe dei contribuenti e delle superfici delle singole utenze;

Ritenuto dover condividere le prospettazioni sopra riferite in ordine alla inopportunità di istituire la tariffa corrispettivo di cui al comma 29 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e ritenere preferibile la istituzione della TARES tributo;

Atteso altresì, la opportunità di confermare insieme agli altri Comuni, le modalità del sistema di raccolta “porta a porta” quale modalità organizzativa di raccolta dei rifiuti, che rispetto al previgente servizio tramite i cassonetti stradali, consente una maggiore efficacia nell’attività di preselezione dei rifiuti;

Ritenuto opportuno, conformemente a quanto organizzativamente in atto, affidare la gestione della TARES alla società Publiambiente spa;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Dirigente del Settore Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’ODG di accompagnamento alla presente deliberazione, presentato dai Consiglieri Paolo Gaccione e Gabriele Bini, del gruppo consiliare Rifondazione-Comunisti Italiani (ALL. 1); 

Visto altresì l’ODG di accompagnamento alla presente deliberazione, presentato dal gruppo consiliare P.d.L. (ALL. 2);

Con voti :

VOTAZIONE ODG R.C.I.
Presenti 28
Favorevoli 28 all’unanimità
L’ODG è accolto

VOTAZIONE ODG P.d.L.
Presenti 28
Favorevoli 28 all’unanimità
L’ODG è accolto

VOTAZIONE DELIBERAZIONE
Presenti 28
Favorevoli 16
Contrari     10 (Dimoulas, Baroncelli, Borgherini, Lavoratorini, Bianchi, Fruet, 
                         Gaccione, Petrillo, Bini, Sani)
Astenuti       2 (Cioni, Gracci)


d e l i b e r a

Di demandare a Publiambiente S.p.A., la predisposizione del piano finanziario 2013 relativo alla TARES, ex D.P.R. 27.4.1999 n. 158 collettivo esteso ai Comuni del Circondario dell’Empolese-Valdelsa, che applicano il sistema della raccolta differenziata del porta a porta, le cui modalità vengono presentemente confermate alla luce degli ottimi risultati che sono stati raggiunti in termini di raggiungimento degli obiettivi di legge per la raccolta differenziata, integrandolo della previsione del gettito a favore di ogni singolo Comune;

	Di affidare la gestione del tributo TARES a Publiambiente S.p.A., società interamente partecipata da capitale pubblico dei Comuni, attuale gestore, società partecipata da questo Ente e con capitale interamente pubblico, fino al termine del 31.12.2013, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, precisando che in tale affidamento sono incluse:


	l’attività di comunicazione al contribuente sia dell’ammontare della TARES, nonché dell’ammontare della maggiorazione tributaria di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011;

gli eventuali atti di accertamento e di liquidazione del tributo;
la difesa giudiziale delle ragioni ed interessi del Comune soggetto attivo del tributo, con esonero di ogni spesa a carico dell’Ente;
la nomina del responsabile del tributo;
tutte le altre facoltà spettanti al Comune, titolare del tributo;

	Al fine di non interrompere un servizio pubblico essenziale come quello considerato, in virtù di una modifica normativa sopravvenuta a fine anno 2012, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, fin dall’adozione del presente atto e con effetto dal 1.1.2013, di autorizzare il pagamento a favore dell’ente gestore, mensilmente di un dodicesimo del valore complessivo del Piano Finanziario del 2012, di cui riferito al Comune di Empoli per € 8.172.741,88 oltre IVA;


	Di demandare ai Responsabili dei Settori competenti, l’adozione di provvedimenti gestionali conseguenti;


	Di dare atto che l’importo di € 8.172.741,88 oltre iva verrà iscritto nel bilancio di previsione 2013 in corso di predisposizione sia nella parte entrata che nella parte spesa rispettivamente al titolo I – entrate tributarie  categoria 2 – tasse – Risorsa TARES ed al titolo I – spese correnti Funzione 9 – Ambiente e territorio Servizio 5 - Smaltimento rifiuti – intervento 3 Prestazioni di servizi per servizio igiene ambientale, fatto salvo il successivo aggiornamento dell’importo sulla base del Piano Finanziario per l’esercizio 2013 di cui al punto 1 e previa approvazione da parte dell’autorità competente;


	Di riservarsi con successivi atti deliberativi:


     a) l’adozione del Regolamento per l’applicazione della TARES;
     b) l’approvazione del piano finanziario per l’anno 2013;
     c) l’approvazione delle tariffe entro il termine del 30.6.2013, termine utile per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
7)  Di approvare l’ODG accompagnatorio alla presente deliberazione, presentato dal gruppo consiliare Rifondazione-Comunisti Italiani (ALL. 1);

8)   Di approvare l’ODG accompagnatorio alla presente deliberazione, presentato dal gruppo consiliare P.d.L. (ALL. 2);

	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile,  di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.



Quindi il Consiglio Comunale

In ragione dell’urgenza di demandare a Publiambiente S.p.A., la predisposizione del piano finanziario 2013 relativo alla TARES;

Con voti :
Presenti 28
Favorevoli 27
Astenuti        1 (Sani)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta; 

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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