COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 21/05/2014
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

======================================================================
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

======================================================================
L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 15:00 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.
All’appello risultano:
IACOMELLI ELISABETTA
QUERCI GIULIO
BETTACCINI GIORGIA
TUTINI ESTER
TONINI DANIELE
DE BIASE GIUSEPPE
BENELLI FURIO
CAPRA WILLIAM
SCAPIN PATRIZIA
MELILLO ANTONIO
VANNI SAMANTA

(totale: presenti
Scrutatori: , ,

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

8, assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

3)

Assiste il Segretario Generale PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco da' la parola al Capogruppo di maggioranza William Capra che in sostituzione
dell'assessore al bilancio Daniele Tonini, relaziona sull'argomento. La TARI sostituisce la TARES e il
Regolamento pone una disciplina molto simile al precedente tributo: sarà modulato in base alla
destinazione d'uso dell'immobile e al numero delle persone che lo occupano, è prevista una riduzione del
50% per le abitazioni che distano più di 500 m dal punto di raccolta. La riscossione del tributo avverrà in
quattro rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre e 30 novembre. Le tariffe verranno
deliberate nel prossimo Consiglio mentre il Regolamento deve essere adottato nella presente seduta per
poter prevedere la rateizzazione sopra indicata.
Prende la parola il Consigliere Melillo, che preannunciando di non poter votare favorevolmente la
proposta, spiega che l'adozione della TARI è ancora più grave dell'adozione della TASI poichè la TASI è
stata per così dire una vera e proprio imposizione statale che l'Ente si è "ritrovato sulle spalle" mentre per
la TARI i Comuni in sede di ATO avrebbero potuto in qualche modo agire diversamente, "farsi sentire".
L'ATO non ha ancora deliberato i dati necessari alla quantificazione della parte fissa e variabile del costo
del servizio quindi ad oggi non si conoscono le aliquote che l'Autorità stabilirà ed in mancanza di dati è
difficile esprimere un voto.
Inoltre il bilancio comunale ancora non c'è quindi non si conoscono neanche i costi previsti. Il
Consigliere Melillo aggiunge che l'unico elemento in loro possesso è costituito da una tabella di previsione
dei costi del servizio fornita dall'Ing. Mazzinghi, Responsabile del IV Settore, dalla quale si desume
qualche dato in più per capire quale sarà la parte variabile, oltre ad un aumento pari a circa 128.000,00
Euro ma in alcuni Comuni hanno già fornito elementi più precisi, ad esempio Orbetello sembra che abbia
stimato un costo del servizio raddoppiato.
Interviene il Sindaco che precisa che il costo dipende in parte anche dai servizi che il Comune richiede
quindi per capire quanto sarà di preciso l'aumento per Gavorrano è necessario aspettare. Replica Melillo
per ribadire che ad oggi non ci sono costi certi e sottolinea come il Regolamento TARI sia uguale al
Regolamento TARES, evidenziando la presenza degli stessi errori di battitura.
Prende la parola il Vice- Sindaco Querci per chiarire che i Sindaci in sede di ATO "si fanno sentire" ad
esempio si sono opposti alla costituzione del Fondo di accantonamento per le morosità, ma ricorda che
quando in sede di ATO si discuteva della questione TARI, per quanto il peso del Comune di Gavorrano
non possa essere qualificato come determinante, non c'era l'Amministrazione ma il Commissario.
Precisa a questo punto Melillo che la mancata adozione delle aliquote è imputabile a tutti i Comuni che
ne fanno parte.
Esaurita la discussione viene messa in votazione la seguente proposta di delibera
.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio/Ufficio Proponente: TRIBUTI
N° 2014/7
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

COMUNALE

PER

LA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147 di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC)
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla
tassa sui rifiuti (TARI);
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VISTO l’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 27.12.2013 n. 147 così come modificati dall’art. 1 del
D.L. 6 marzo 2014, n° 16, relativi alla tassa sui rifiuti –TARI- destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO che tale nuovo tributo entra in vigore il 1° gennaio 2014 e riassorbe le precedenti
tipologie di prelievo destinato al finanziamento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, tra cui quella
compreso nella TARES, applicata per l’anno 2013 a norma dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
PREMESSO CHE la gestione del nuovo tributo TARI presuppone la presentazione ed approvazione da
parte degli Organi Competenti (Gestore, ATO Rifiuti Toscana Sud, Consiglio Comunale) del Piano
Economico e Finanziario - PEF – indispensabile per il calcolo delle tariffe da applicare nell’anno 2014;
CONSIDERATO CHE:
- dal 1° gennaio 2014 è operante sul territorio delle Province di Arezzo - Grosseto e Siena il nuovo gestore
del servizio di raccolta e smaltimento denominato Progetto Sei SpA, società partecipata da tutte le
precedenti società di gestione, tra cui Co.S.Ec.A.,;
-anche l’ambito territoriale si è trasformato in ATO Rifiuti Toscana Sud ricomprendendo, anch’esso, gli
AA.TT.OO. delle citate Province.
- il PEF di ambito non potrà essere determinato ed approvato in tempi brevi, alla luce di quanto
comunicato dall’ATO Toscana Sud e delle prevedibili difficoltà operative che i vari organi interessati si
troveranno a gestire per la definizione del progetto esecutivo del servizio;
RILEVATO pertanto che, per l’anno 2014, non sarà possibile disporre a breve termine dei dati necessari
per la definizione del PEF, atto indispensabile per la formazione del piano tariffario occorrente per
l’emissione degli avvisi di pagamento TARI;
PRESO ATTO che, per cercare di assicurare gli equilibri nella gestione della liquidità, è indispensabile
procedere all’approvazione del regolamento TARI ed alla riscossione di un acconto da determinare con
riferimento al PEF ed alle tariffe per la stessa tassa stabilite per l’anno 2013 con deliberazione
commissariale n. 7 de 27.11.2013, assunta con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, esecutiva;
CONSIDERATO che le disposizioni legislative della TARI (legge 27.12.2013 n. 147) e quelle relative alla
componente della tassa rifiuti della TARES (legge 22 dicembre 2011, n. 214), sono assimilabili nella
struttura del tributo e non vanno a stravolgere l’applicazione del tributo stesso nei confronti dei
contribuenti.
RITENUTO pertanto opportuno stabilire di riscuotere un acconto della Tassa rifiuti (TARI) 2014
corrispondente 80% di quanto dovuto da ciascun contribuente per tassa rifiuti anno 2013 ( parte Tares)
sulla base delle tariffe ed del PEF approvate con deliberazione Commissariale n. 7 del 27/11/2013,
soprarichiamata, da riscuotere in 3 rate nel periodo compreso tra luglio ed ottobre 2014;
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 546/1997 riferito alla potestà regolamentare dei Comuni riconosciuto
applicabile anche dalla L. 147/2013;
VISTO l’allegato regolamento comunale per la gestione della TARI allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale, che, al comma 4 dell’art. 18 “Riscossione” stabilisce di
procedere alla riscossione dell’acconto come sopra indicato;
RITENUTO pertanto necessario ed indispensabile adottare il regolamento TARI per le motivazioni sopra
esposte;
DATO ATTO che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
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1. Di approvare il “Regolamento Comunale per la gestione della tassa sui rifiuti – TARI-“ allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014;
3. Di autorizzare, in modo particolare, quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del suddetto regolamento
laddove si stabilisce di riscuotere un acconto TARI 2014, suddiviso in 3 rate, da giugno ad ottobre,
applicando provvisoriamente e salvo conguaglio le tariffe approvate per la Tassa rifiuti 2013 (parte
TARES) con la deliberazione Commissariale n.7 del 27/11/2013, assunta con i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, nel modo seguente:
•

Scadenza prima rata acconto TARI: 16 Luglio 2014

•

Scadenza seconda rata acconto TARI: 16 Settembre 2014

•

Scadenza terza rata acconto TARI: 16 Ottobre 2014

•

Scadenza quarta rata saldo/conguaglio TARI: 30 Novembre 2014

4. Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del Comune di Gavorrano
5. Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n.
214/2011;

S.G.
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TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: TRIBUTI
Proposta N° 2014/7

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI - TARI

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
Gavorrano li, 14/05/2014

F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
Gavorrano li, 14/05/2014

F.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Piazzaioli
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera sopra riportata ed il dibattito che ne è conseguito;
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49, comma
1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione, prot. n.
6591 del 16 maggio 2014, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta è stata oggetto di valutazione nella riunione della Commissione
Consiliare “Politiche di bilancio” in data 19/05/2014, che ha espresso parere favorevole;
Con votazione riportante n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Melillo, Vanni) espressa dagli 8 consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Melillo, Vanni)
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 21/05/2014

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
Firmato all’originale:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elisabetta Iacomelli
Dott. Roberta Pireddu
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 04/06/2014
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la

Gavorrano, lì 04/06/2014
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
Daniela Roncucci
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ................................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
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IL SEGRETARIO GENERALE

