ORIGINALE

COMUNE DI SARTEANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del Reg.
Oggetto:

Data 25-01-2017

TARI - APPROVAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - ANNO
2017 CONFERMA PEF E TARIFFE ANNO 2016.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Venticinque del mese di Gennaio alle ore 21:15 nella Sala delle
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

LANDI FRANCESCO (Sindaco)
COSTANTINI MARCO (Consigliere)
DEL BUONO MIRCO (Consigliere)
MORGANTINI ALESSANDRO (Consigliere)
NOCCHI MATTIA (Consigliere)
PALAZZI TIZIANA (Consigliere)
LOSI SIMONETTA (Consigliere)

PISCITELLO MARCELLO (Consigliere)

Tot. Presenti: 7

Tot. Assenti: 1

Sono altresi presenti, in qualità di assessori non facente parte del Consiglio, i Sigg.ri: Crociani, Nardi e
Gandini;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presidente Signor LANDI FRANCESCO
Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[x ]
[x ]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
[ ] che non occorre al riguardo l’acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la
deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione d i servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
o TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 14 7 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione
delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale,
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; per gli esercizi futuri, qualora detto
provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
Legge 296/2006, le misure dell’imposta applicate nel precedente esercizio;
Visto l’articolo 1, comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Legge di stabilita 2017“
pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016,” che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga
rinviata al 31 marzo 2017 dal decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto “mille proroghe,
pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016;
Visto l’articolo, 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Legge di stabilità 2017”,
pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un anno il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche
all’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016): omissis … Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015”… ad eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
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stabilità 2014):
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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;
VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 12.05.2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
15.07.2015 e n. 23 del 25.05.2016;
TENUTO CONTO che, non essendo ancora pervenuto il PEF Ato rifiuti Toscana Sud per l’anno
2017, resta al momento confermato quello per l’anno 2016 salvo futuro adeguamento;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffari e 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;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
RICHIAMATO l’art. 22 del Regolamento vigente che espressamente demanda al presente atto la
determinazione delle riduzioni per le utenze domestiche e che di seguito sono integralmente
riportate:
1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per
i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 15% con reddito ISEE non superiore a
12.000,00 Euro;
2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito
ISEE non superiore a 18.000,00: riduzione del 20%;
3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE
non superiore a 12.000,00: riduzione del 20%;
RICHIAMATO l’art. 9 del Regolamento vigente, che prevede riduzioni percentuali per attività
industriali che smaltiscono in proprio, e, volendo agevolare anche le attività commerciali
concedendo lo stesso trattamento determinando una riduzione nella misura percentuale pari al
25% alle medesime condizioni richieste dal citato articolo;
RICHIAMATO infine l’art. 33 del Regolamento vigente che espressamente demanda al presente
atto l’individuazione del numero delle rate di pagamento e la loro rispettiva scadenza e che di
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seguito sono integralmente riportate:
-

N. 3 rate di pagamento con scadenza rispettivamente : 31 luglio – 30 settembre – 30
novembre;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000,
inseriti nel presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Essendoci già svolta la discussione nella trattazione della proposta di cui al punto 3. dell’Ordine del
Giorno, si passa direttamente alla votazione con il seguente risultato:
Presenti
Favorevoli
Contrari

n.
n.
n.

7
6
1

(Losi)
DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di confermare le tariffe TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti) determinate per
l’anno 2016 con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016;
3) Di confermare, non essendo ancora pervenuto il PEF Ato rifiuti Toscana Sud per l’anno
2017, il pef 2016, approvato con deliberazione consiliare n. 9 DEL 29/04/2016;
3) Di confermare le riduzioni per utenze domestiche come di seguito riportate:
1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per
i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 15 % con reddito ISEE non superiore a
12.000,00 Euro;
2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito
ISEE non superiore a 18.000,00: riduzione del 20 %;
3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE
non superiore a 12.000,00: riduzione del 20 %;
4) Di confermare le riduzioni per utenze non domestiche come di seguito riportate:
- 25 % attività commerciali che smaltiscono in proprio ai sensi dell’art. 9 del vigente
regolamento
5) Di approvare ai sensi dell’art. 33 il numero delle rate di pagamento e le rispettive scadenze
come di seguito:
-

N. 3 rate di pagamento con scadenza rispettivamente: 31 luglio 2017 – 30 settembre
2017 – 30 novembre 2017;

6) Di inviare la presente deliberazione 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 ;
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata e conforme votazione;
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
D.Lgs. 267/2000.
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Area Servizio Tributi
Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 8 - 2017
Oggetto:

TARI - APPROVAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2017 CONFERMA PEF E TARIFFE ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 8 - 2017 .

SARTEANO, 17.01.2017
Il Responsabile

f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 8 - 2017 .

SARTEANO, 18.01.2017
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Giuseppe Stasi
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO.

LANDI FRANCESCO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 25.01.2017
è divenuta esecutiva dal giorno
[x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì ______
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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