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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 52Cc14

06/08/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  52 
    del   30/07/2014




OGGETTO:
Piano Finanziario per il 2014, relativo all'organizzazione complessiva del servizio di igiene urbana per l'area degli 11 Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa.

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’articolo 1, comma 639 della legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni istituisce l’imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato:

che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 1.1.2014, cessa di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

che con deliberazione del Consiglio Comunale di questa stessa seduta è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina la TARI;

che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri dal  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,  “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) ed i costi comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK);

che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

che l’articolo 1, comma 654 della legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano finanziario, con contestuale impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

che l’articolo 1, comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”.;

che anche  l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevedeva l’approvazione del  Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti da parte del soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato “dall’autorità competente” (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006);

che il generico riferimento “ all’autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’autorità dell’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 152/2006; 

che nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l’approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe a norma dell’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000;

che il 30 ottobre 2008,  è stato costituita l’Autorità di Ambito per la gestione dei rifiuti “Toscana Centro” che raggruppa e sostituisce la precedenti ATO 6 Firenze, ATO 5 Pistoia/Empoli e ATO 10 Prato, per un totale di 73 Comuni. La Regione Toscana, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 27/12/2007 ha redatto lo schema di statuto dell’ATO Toscana Centro;

che  l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA CENTRO, con nota  Prot. 483 del 3.7.2014, facendo seguito alle varie richieste pervenute dai Comuni,  comunica che nelle more dell’affidamento al gestore unico la cui procedura è tuttora in corso, la competenza ad approvare il piano finanziario e le tariffe resta in capo a ciascun Comune;

Preso atto che:
	il Comune di Empoli gestisce, a far tempo dal 1.1.2002, giusti atti di affidamento via via susseguitisi, il servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, per il tramite della società Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo ente indirettamente e con capitale interamente pubblico;


	dall’esercizio 2010 è stato annualmente provveduto alla approvazione di un piano finanziario  relativo all’organizzazione complessiva unitaria del servizio di igiene urbana fra tutti gli undici Comuni del Circondario dell’Empolese-Valdelsa che applicano omogeneamente il sistema del conferimento cosiddetto “porta a porta”, in conformità ai principi sanciti nell’art. 200 del Codice dell’Ambiente (superamento della frammentazione delle gestioni), integrandolo della previsione del gettito a favore di ogni singolo Comune;


Vista la proposta del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, relativo all’anno 2014, per l’area dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa , redatta ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99 dalla Publiambiente S.p.A, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI;

Preso atto che il costo totale di gestione annuo del servizio di igiene urbana relativo all’area dell’Empolese-Valdelsa, comprensivo degli ammortamenti al netto delle riduzioni, così come risulta nel Piano Finanziario di Publiambiente S.p.A. per l'anno 2014, ammonta ad € 33.174.333,58=, escluso IVA e recupero inflazione, di cui €. 25.412.441,14 escluso IVA da fatturare ai Comuni dell’area da parte di Publiambiente;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente  Commissione consiliare;

Richiamati:

gli articoli 201 e 238, comma 5, del D. Leg.vo n. 152/2006, nonché l’articolo 8, comma 1 del DPR n. 158/1999;

il D. Leg.vo n. 267/2000, con particolare riferimento all’articolo 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

le linee guida per la redazione del Piano Finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle  Finanze;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D. Leg.vo 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi rispettivamente, 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 Servizio Tutela Ambientale Arch. Edo Rossi,  e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
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

di dare atto che la gestione del servizio di igiene urbana e la gestione del tributo sono affidati a Publiambiente spa nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 691, della legge 147/2013;
	Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono riportate, l’allegato Piano Finanziario presentato da Publiambiente S.p.A. per il 2014 relativo alla organizzazione complessiva del servizio di Igiene Urbana per l’area degli undici Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa  contenente gli elementi previsti dal DPR 27.4.1999, n. 158, articolato nei seguenti allegati:
 
-  Piano Finanziario 2014-Comune di Empoli; 
-  Tabella CG-Costi Operativi di Gestione		€11.366.150,81
-  Tabella CC-Costi Comuni				€  9.458.635,67
-  Tabella CK- Costi d’Uso del Capitale			€  7.250.076,54
-  Tabella Riduzioni e Agevolazioni		           €  5.099.470,57 
-  Prospetto Riassuntivo					€33.174.333,58
-  Tabella fatturazione Publiambiente spa 		€ 27.953.685,25 


	Di atto che il costo totale di gestione del servizio di igiene urbana e di gestione del tributo TARI, per l’anno 2014 per il Comune di Empoli è il seguente:


	Totale imponibile prestazioni di servizi a  Publiambiente spa al netto delle riduzioni						€ 7.326.463,00

Totale compreso iva 10%				€ 8.059.109,30
Totale Fondo crediti dubbia esigibilità		€    940.115,65
Totale tributo provinciale da ritrasferire		€    269.976,75

	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 ai sensi dell’articolo 239 del TUEL; 


Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di approvare il Piano Finanziario presentato da Publiambiente S.p.A. per il 2014 relativo alla organizzazione complessiva del servizio di Igiene Urbana per l’area degli 11 Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, propedeutico alla approvazione delle tariffe 2014;

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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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