Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 12 DEL 30 aprile 2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI
APPROVAZIONE TARIFFE RATE ED ESENZIONI ANNO 2016

-

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 09:45 in
sessione ordinaria, nella solita Sala Consiliare suddetto, convocata con appositi avvisi, si è
riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere

Stato

Nominativo Consigliere

TRAVERSARI MARCO

Presente

GONFIANTINI PIERA

Presente

DANESI FABIO

Presente

LENZI MAURIZIO

Presente

CHELUCCI MARCO

Presente

BALDI IACOPO

Presente

DOLFI EMANUELE

Presente

Presenti n. 7
-

Stato

Assenti n. 0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
Presidere il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa il Segretario Comunale, Dott. MARCO PETRI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:
BALDI IACOPO
DOLFI EMANUELE
LENZI MAURIZIO
La seduta è pubblica.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/04/2016

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE TARIFFE
RATE ED ESENZIONI ANNO 2016
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da
639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;
Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
a)tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,
b) tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà
applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);
Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai
commi da 641 a 668;
Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva;
Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente
o prevalentemente nel territorio comunale;
Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani;
Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES
e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella
calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA);
Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte;
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Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto
dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche (96%) ed utenze non domestiche (4%);
Rilevato che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sei sottocategorie definite in
base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono
suddivise in 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
Considerato che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
Evidenziato che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte, le tariffe per ogni categoria sono determinate moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
Preso atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.).
Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3,
del D.P.R. n. 158/99;
Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione;
Rammentato che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle
categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
Preso atto che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano
finanziario approvato con deliberazione che precede in data odierna;
Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;
Visto il DPCM 159/2013;
Ritenuto opportuno determinare i requisiti per l’applicazione delle esenzioni/agevolazioni
sociali per l’anno 2016 nel modo seguente:
ESENZIONE:
- dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE uguale o inferiore ad €
6.000,00;
- dal pagamento della tariffa per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare anagrafico siano
presenti presone che rientrano nelle disposizioni della L. 104/92, della L. 68/99 per inabilità
superiori al 66% e della L. 118/71 e leggi collegate per invalidità superiori al 74%
(Agevolazioni
previste dall’art. 20 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale IUC componente TARI);
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Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero
delle rate di versamento del tributo che si ritiene stabilire, al fine di agevolare il contribuente in
n. 4 rate con scadenza: 31 Maggio 2016 – 15 Luglio 2016 – 15 Settembre 2016 – 15
novembre 2016;
Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI;
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 dei Comuni,
con il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;
Visto il parere del Revisore dei Conti (allegato);
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Gonfiantini – Lenzi) su n. 7 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.- componente TARI da
applicare nell’anno 2016, come riportato negli allegati al presente atto con lettera “A” - “B” :
-

Allegato A: Tariffe 2015 per le utenze domestiche;
Allegato B Tariffe 2015 per le utenze non domestiche;

2. Di dare atto che i requisiti per l’applicazione delle esenzioni ed agevolazioni a carattere
sociale sono così determinati per l’anno 2016:
ESENZIONE:
- dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE uguale o inferiore ad €
6.000,00;
- dal pagamento della tariffa per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare anagrafico siano
presenti presone che rientrano nelle disposizioni della L. 104/92, della L. 68/99 per inabilità
superiori al 66% e della L. 118/71 e leggi collegate per invalidità superiori al 74%
(Agevolazioni
previste dall’art. 20 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale IUC componente TARI);
3. Di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo al fine di agevolare il
contribuente in n. 4 rate con scadenza: 31 Maggio 2016 – 15 Luglio 2016 – 15 Settembre
2016 – 15 novembre 2016;
4. Di approvare l’applicazione, a partire dal 01.01.2016, delle tariffe TARI nelle misure stabilite
nell’allegato alla presente deliberazione;
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del
presente atto.

ALLEGATO "A"
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016

NUMERO COMPONENTI

TARIFFE
Fisso €/mq

Variabile €

1 COMPONENTE

0,578

56,30

2 COMPONENTI

0,649

112,61

3 COMPONENTI

0,726

144,28

4 COMPONENTI

0,776

182,99

5 COMPONENTI

0,825

228,73

6 o più COMPONENTI

0,853

263,92

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE FUORI DAL RAGGIO DI RACCOLTA

NUMERO COMPONENTI

TARIFFE
Fisso €/mq

Variabile €

1 COMPONENTE

0,231

22,52

2 COMPONENTI

0,259

45,04

3 COMPONENTI

0,290

57,71

4 COMPONENTI

0,310

73,19

5 COMPONENTI

0,330

91,49

6 o più COMPONENTI

0,341

105,57

ALLEGATO "B"
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe
Attività

n.

Fisso €/mq

Variab. €/mq

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,204

0,671

2

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,262

0,859

3

Stabilimenti balneari

0,162

0,535

4

Esposizioni, autosaloni

0,151

0,497

5

Alberghi con ristorante

0,460

1,510

6

Alberghi senza ristorante

0,262

0,863

7

Case di cura e riposo

0,296

0,979

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,285

0,939

9

Banche ed istituti di credito

0,163

0,540

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,302

0,994

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,370

1,216

12

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

0,308

1,019

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,367

1,206

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,271

0,895

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,308

1,017

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

1,545

5,080

17

Bar, caffè, pasticceria

1,181

3,882

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

0,751

2,466

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,543

1,787

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

2,694

8,862

21

Discoteche, night-club

0,398

1,309

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

AREA1 Servizi Finanziari - Ammin.va - Aff. Generali - Personale - Sociale -Istruzione

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE TARIFFE
RATE ED ESENZIONI ANNO 2016
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 16.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Marta LOMBARDI

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

AREA1 Servizi Finanziari - Ammin.va - Aff. Generali - Personale - Sociale -Istruzione

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE TARIFFE
RATE ED ESENZIONI ANNO 2016
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000,
n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 16.04.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Comune di Marliana
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 30/04/2016
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco TRAVERSARI

F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)
Marliana, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì 16/05/2016

F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
16/05/2016 al 31/05/2016, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì ___________

F.to Dott. Marco PETRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco PETRI
Trasmessa al settore:

[ ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[ ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./
Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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