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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 49Cc13

29/07/2013
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  49 
    del   19/07/2013




OGGETTO:
Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Approvazione tariffe per l'anno 2013.

L'anno  2013 il giorno  19 del mese di luglio alle ore 14.45 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 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° 22 assente 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: Bacchi Francesco, Bagnoli Roberto, Fruet Roberto.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto il regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) nel territorio di questo comune, approvato nella odierna seduta;

Considerato che:
	Ai sensi dell’art.14 comma 9 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99;

Ai sensi dell’art.14, comma 23, del D.L. n.201/2011, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.200 n. 338, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonchè l’art. 1 comma 169 della L: 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 1 comma 381 della L. 24/12/2012 n. 228 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali , poi successivamente prorogato al 30.09.2013 con D.L. 35/2013 in sede di conversione;

Richiamato l’art.8 del D.P.R. n. 158/99, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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 della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

Viste le linee guida per l’elaborazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe definite dal Dipartimento Federalismo Fiscale del MEF;

Dato atto che nella odierna seduta sono stati approvati il Regolamento per la Gestione del Servizio di Igiene Ambientale, il Regolamento per la disciplina del tributo, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013 redatto da Publiambiente Spa, ente gestore del tributo,  complessivo per gli undici comuni del Circondario Empolese  Valdelsa, al fine di determinare le tariffe uguali per ogni ente;

Considerato che l’ammontare dei costi per l’anno 2013 di cui al piano finanziario sopra richiamato, pari ad € 45.901.977,05, di cui riferito al Comune di Empoli 13.219.479,16- al netto del contributo CONAI e del contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali , inseriti in deduzione dei costi – la cui copertura integrale deve essere garantita dal gettito del tributo TARES e comprensivi delle riduzioni come previste dal regolamento;

Tenuto presente che ai sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art.19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

Vista la proposta elaborata da Publiambiente Spa in qualità di soggetto gestore del tributo;

Preso atto della proposta di deliberazione della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle tariffe TARES per l’anno 2013 a copertura dei costi relativi  al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento , svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della  vigente normativa ambientale, tenuto conto dell’ammontare stimato – in ragione del primo anno di applicazione del tributo Tares – a titolo di riduzioni ,così come disciplinate dal regolamento comunale Tares, dando atto che il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo;

Richiamato l’art. 10 comma 2 del D.L. n. 35/2013 che dispone in merito alla disciplina Tares per il solo 2013 prevedendo tra l’altro che:
	La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicate anche sul web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu e della Tia o della Tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a titolo di Tares per l’anno 2013;
La maggiorazione standard pari a 0.30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, nonchè utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’art.15 del D.L. n. 201/2011;

Ritenuto  pertanto, a norma dell’art. 10 comma 2 del D.L. n. 35/2012, di prendere atto della proposta di deliberazione della Giunta Comunale, stabilendo per l’anno 2013 il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) mediante modello F24 di cui all’art.17 del D.Lgs. n.241/1997 o bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’art.14 del D.L. n.201/2011, in numero3 rate  di cui la prima nel mese di luglio 2013, la seconda nel mese di ottobre 2013, la terza a saldo nel mese di febbraio 2014, dando atto che la maggiorazione standard pari a 0.30 euro al metro quadrato è riservata allo stato ed è versata con le modalità già in precedenza richiamate;

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 Bilancio 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 Bilancio e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti 22
Favorevoli 16
Contrari        6 (Dimoulas, Sani, Bini, Cioni, Fruet, Petrillo)

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 approvare, per i motivi meglio descritti in narrativa, per l’anno 2013 le tariffe TARES come indicate nel prospetto allegato A) unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

	di stabilire n. tre rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), rispettivamente nel mese di luglio 2013, ottobre 2013 e febbraio 2014 a saldo, dando atto che la maggiorazione standard pari a 0.30 euro al metro quadrato è versata in un unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D. Lgs.n.241/1997;


	Di stabilire le seguenti percentuali riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARES:


	articolo 21 – Tributo giornaliero 100%;

articolo 23 – Riduzione per utenze domestiche comma 1 lettera a) 15%;
articolo 23 – Riduzioni per il recupero comma 4  30%;
articolo 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive,comma 1 – 15%;
articolo 25 – Riduzioni per il recupero comma 3 – 30%
articolo 25 – Riduzioni per il recupero comma 5 – lettera a 10%
articolo 25 – Riduzioni per il recupero comma 5 – lettera b 20%
articolo 25 – Riduzioni per il recupero comma 5 – lettera c 30%

	di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale, per le finalità e secondo i tempi previsti dall’art.10 comma 2 del D.L. n.35/2013;


	di dare atto che le suddette tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi al 2013, in mancanza di delibere di variazione approvate;


	di dare atto che l’entrata tributaria derivante dall’applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuale e pluriennale;


	di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, tenendo conto della nota prot. N. 5343 del 6 aprile 2012 del MEF – Dipar. Finanze - relativa all’avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’ Imposta Municipale Propria, utilizzabile anche per la trasmissione degli atti relativi agli altri tributi comunali;


	di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Publiambiente spa;


	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.


Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di effettuare la riscossione del primo acconto;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti 22	
Favorevoli  20
Contrari         2 (Fruet, Petrillo)
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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