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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 51Cc14

06/08/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  51 
    del   30/07/2014




OGGETTO:
Imposta Unica Comunale - Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e affidamento a Publiambiente spa dell'attività di accertamento e riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 691 della legge 147/2013.

L'anno  2014 il giorno  30 del mese di luglio alle ore 18.10 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. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice

1
6. Petroni Ludovica
1


18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia
1

9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa

1
12. Mannina Miranda

1

24. Gracci Francesco

1

Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Torrini Valentina, Bacchi Francesco, Borgherini Alessandro.

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 l’art. 1, comma 639,  della legge n. 147/2013, ha previsto con decorrenza dal 01.01.2014 l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale, composta dai seguenti tributi: l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, la Tassa sui rifiuti (TARI) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI);

- che l’art.1, comma 704 della legge n. 147/2013, nell’abrogare l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 201/2011, determina la soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e sui servizi in vigore nel 2013 e che, pertanto, il Regolamento approvato con deliberazione CC n. 48 del 19.7.2013 cessa di avere applicazione dal 1° gennaio 2014, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14 - comma 45, del D.L.201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti....

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali già prorogato al 30.4.2014 è stato ulteriormente differito al 31.7.2014 dal Decreto Ministero Interno  del 29 aprile 2014 e dall’articolo 2bis el Decreto Legge 6.3.2014, n. 16;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Allegato 1), predisposto dal competente ufficio comunale, con la collaborazione dell’ente gestore,  allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 682 della legge di Stabilità per il 2014 nel quale si stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC  concernente in particolare per quanto riguarda la TARI:
	I criteri di determinazione delle tariffe;

La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
La disciplina delle riduzioni tariffarie;
La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

TENUTO CONTO, in particolare, dell’articolo 1 comma 691 della legge 27.12.2013, n. 147 e che stabilisce “I Comuni possono affidare l’accertamento e la riscossione della TARI … ai soggetti ai quali risulta affidato nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti”;

RICHIAMATO:

le deliberazioni CC n. 21 del 15.4.2013 e 48 del 19.7.2013, con la quale si affidava a Publiambiente spa, nostra società interamente partecipata, la gestione del tributo TARES, essendo la stessa il soggetto gestore di cui all’articolo 23 del D. Leg.vo 22/1997;

l’articolo 81 della L.R. Toscana 29.12.2010, n. 65 che dispone, tra l’altro, che “per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31.12.2010”;

che in data 1 gennaio 2012, l’Autorità per la gestione dei rifiuti “Toscana Centro” è subentrata al Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimanle per la gestione dei rifiuti Toscana Centro, per effetto della LRT n. 69/2011;

che in data 30.11.2012 la predetta Autorità ha pubblicato il Bando della “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”

che detta proceduta è tuttora in corso;

VALUTATA l’opportunità, al fine di garantire completa funzionalità ed operatività al servizio riscossione del tributo, di avvalersi della facoltà di confermare l’affidamento a Publiammbiente spa, quale attuale gestore del servizi o rifiuti nel territorio urbano, della gestione (accertamento e riscossione volontaria e coattiva ivi compresa la rappresentanza in giudizio) ai sensi dell’articolo 1 comma 691 della legge 147/2013;

VISTI:  
- l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
- l’art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2012, n.  
  214;
- il D.P.R. n.158/1999;

Considerato che la presente proposta è stata discussa nelle apposite Commissioni consiliari;

Visto l’Odg presentato dal gruppo consiliare del Partito Democratico e dal gruppo consiliare Questa è Empoli, che si allega sotto la lettera A);

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. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici ed il parere favorevole 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. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:

VOTAZIONE ODG 
Presenti  	n. 20 (è uscito il Sindaco Barnini)	
Favorevoli 	n. 14
Contrari	n.   5 (Morelli, Borgherini, Ciolli, Gallo, Vacchiano)
Astenuti	n.   1 (Bartoli)

Rientra il Sindaco Barnini – presenti 21

VOTAZIONE DELIBERA
Presenti  	n. 21
Favorevoli 	n. 15
Contrari	n.   5 (Morelli, Borgherini, Ciolli, Gallo, Vacchiano)
Astenuti	n.   1 (Bartoli)

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

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza 1.1.2014, composto di n 31 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di confermare, per l’anno 2014, a PUBLIAMBIENTE spa, ai sensi dell’articolo 1 comma 691 della legge di stabilità 2014, il servizio di  accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARI, ivi compreso il compito di resistere in giudizio, al fine di garantire completa funzionalità ed operatività, fino alla scadenza del relativo contratto;
 
3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

4)  di approvare l’Odg presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli (ALL. A);

5) 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 in conformità a quanto previsto dall’articolo 239 del TUEL.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di consentire a PUBLIAMBIENTE Spa di organizzare la prima bollettazione nei tempi previsti;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti		n. 21 
Favorevoli 		n. 21 all’unanimità

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
Bagnoli Roberto

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 Bagnoli Roberto

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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