COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Nr. 83

Data 30/12/2013

Seduta nr.8

AREA AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI
INTERVENTI E PROSPETTO ECONOMICO DEI COSTI

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilatredici questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 14:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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TOTALE Presenti
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TOTALE Assenti
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TOZZI CARLO
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VAGGELLI GIOVANNA
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Sono presenti gli assessori esterni: SELVI SAURO, SARTI ALESSANDRO, MARINI MONICA,
FINI PAOLO, PASQUINI LEONARDO, MUGNAI ALESSIO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Angiolo Ghiarini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
AREA AFFARI GENERALI ECONOMICO FINANZIARIO
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI
INTERVENTI E PROSPETTO ECONOMICO DEI COSTI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 14 del D.L. 201/11 , convertito in legge con modificazioni, dalla legge 214/2011 e
successivamente modificato dall’art. 1 comma 387 della legge di stabilità per il 2013 n. 228/2012
che ha istituito il tributo Comunale su Rifiuti e servizi (Tares) a decorrere dal 01/01/2013 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 e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
Considerato che ai sensi dell’art. 14 comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, 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 decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
Considerato che anche nella bozza della legge di stabilità 2014 è previsto una tassa comunale sui
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento e che tale tassa è
commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal DPR 158/1999;
Considerato che l’art. 8 del DPR 158/1999 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 di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non
domestiche;
Richiamato il comma 23 del suddetto art. 14 che prevede che il Consiglio comunale deve
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;
Premesso che la società AER Spa, attuale gestore del servizio, ha redatto il Piano Finanziario, il
Piano Economico Finanziario e la tariffa di riferimento per l’anno 2014 relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani svolto per il nostro comune;
Considerato che l’approvazione del piano finanziario degli interventi e del Piano economico
finanziario costituiscono il presupposto di base per la definizione delle tariffe afferenti al prelievo
tributario sui rifiuti;
Richiamato altresì l’art. 14 comma 17 del DL 201/2011 che stabilisce che nella modulazione della
tariffa devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche, riduzioni che, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del DPR 158/99, deve
operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota , determinata dall’ente locale,
proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a
raccolta differenziata;
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Considerato che operando tale abbattimento i costi variabili a carico delle utenze domestiche
vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella “tecnica” che si otterrebbe rapportando i costi
alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna categoria;
Considerato che, vista l’attuale congiuntura economica, e in sede di prima applicazione della
TARES, al fine di non generare eccessiva disparità di trattamento tra le varie tipologie di
contribuenti, è stata volontà e interesse di questa amministrazione mantenere un quadro tariffario
sostanzialmente invariato rispetto al precedente regime tariffario in materia di rifiuti che prevedeva
una ripartizione dei costi in misura pari al 55,37% sulle utenze domestiche e del 44,63% sulle
utenze non domestiche;
Ritenuto pertanto di operare la suddetta riduzione dei costi variabili afferenti alle utenze domestiche
in maniera da mantenere la complessiva ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche nella misura non troppo distante rispettivamente dal 55% e 45% per le non domestiche;
Visto il DPR 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e successive
modificazioni;
Visto il parere favorevole della 1^ commissione consiliare, espresso nella seduta del 10.12.2013;
Visti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione espressi, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;
DELIBERA
1) di approvare il Piano Finanziario degli interventi per gli anni 2014-2016 relativo al servizio
di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 8 del DPR 158 del 27/04/1999 e successive
modificazioni presentato da AER Spa Allegato parte integrante alla presente deliberazione;
2) di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario redatto i secondo le prescrizioni del
DPR 158/99 contenente i costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti che devono
essere coperti integralmente dalle tariffe poste a carico degli utenti che ammontano a €
4.262.045,59 compresa Iva di cui € 1.883.852,98 costi variabili e € 2.378.192,61 costi fissi;
3) di stabilire che per l’anno 2014, verrà operata una riduzione dei costi variabili afferenti alle
utenze domestiche da traslare sui costi variabili delle utenze non domestiche in modo tale
che complessivamente il costo del servizio gravi per il 55% sulle utenze domestiche e per il
45% sulle utenze non domestiche;
----------------------------------------L’Ass.re Pasquini illustra la proposta deliberativa;
Aperta la discussione, intervengono:
il Cons. Vaggelli che dichiara il voto contrario del gruppo Forza Italia;
il Cons. Frosolini che dichiara il voto favorevole del gruppo PD;
Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente del Consiglio Ghiarini pone in votazione in
forma palese il provvedimento deliberativo ed accerta il seguente risultato:
cons. presenti

15
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cons. votanti
…”
contrari
“ favorevoli

15
2 (Cons. Vaggelli e Poggiali)
13

Il Presidente constatato l’esito della votazione dichiara il provvedimento approvato a maggioranza.
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
votazione, con 13 voti favorevoli e 2 contrari (Cons. Vaggelli e Poggiali), resa dai 15 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
---------------------------

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to Angiolo Ghiarini

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 08/01/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
08/01/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 30/12/2013.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 08/01/2014
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

