Comune di Carmignano
Provincia di Prato
Deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 14 DEL 28-04-2014
Sessione Straordinaria – Prima convocazione – Adunanza pubblica
Oggetto :

Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014 - Affidamento gestione del tributo ad ASM Spa ed
individuazione delle scadenze

L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 20:30 in Carmignano nella sala
delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di
determinazione assunta dal Presidente del Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa
trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri
Sigg.:
Presenti
Cirri Doriano (Sindaco)
Borchi Alessandra
Elia Naldi
Ceccarelli Stefano
Desideri David
Drovandi Andrea
Drovandi Elisa
Guerrieri Andrea
Fontani Luciano Giovanni
Migaldi Federico
Mugnaini Irene
Barchi Emiliano
Picchi Marcello
Salvadori Christian
Scarpitta Mauro

Assenti
Minuti Francesca
Rempi Roberto

Totale Presenti : 15

Totale Assenti : 2

Assistono alla seduta i Sig.ri Edoardo Prestanti, Fabrizio Buricchi e Sofia Toninelli in qualità di assessori.
Presiede la seduta il consigliere comunale Mugnaini Irene ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il dott. Themel Luca Segretario Generale
di questo Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma
lettera A del D.Lgs. 267/2000.
Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.

Visto l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a
tale termine;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, con cui è stato differito al 30 aprile 2014 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Preso atto che la legge 27/12/2013 n.147, art. 1 commi da 641 a 668, disciplina la nuova tassa sui rifiuti
(TARI), che dal’anno 2014 sostituisce la TARES;
Atteso che:
- secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 il versamento della TARI è
effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili, quindi tramite modello di pagamento unificato F24;
- il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale;
- l’art. 1, comma 691, della Legge 147/2013 stabilisce che i comuni, in deroga all’articolo 52 del
D.Lgs. 446/1997, possono affidare la gestione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito,
nell’anno 2013, il servizio di gestione dei rifiuti;
Viste:
la deliberazione C.C. n. 24 del 29/4/2013 con la quale sono state affidate ad ASM spa tutte le attività
inerenti la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
la deliberazione C.C. n. 42 del 18/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano finanziario per gli
anni 2013-2014-2015 presentato dalla Società Asm spa;
la deliberazione C.C. n. 43 del 18/07/2013 con la quale sono state approvate le tariffe del tributo
comunale sui servizi e sui rifiuti per l’anno 2013;
Dato atto che il Comune di Carmignano:
- in conformità a quanto previsto della Legge 147/2013, fino alla scadenza del contratto, intende
continuare ad avvalersi, per la gestione della TARI, del soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e, quindi, affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo,
con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo
comunale denominato TARES;
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, che il pagamento della TARI avvenga in due rate con le seguenti
scadenze:i riscossione d
o 31 maggio 2014 prima rata di acconto calcolata per i primi sei mesi applicando le tariffe
riferite all’ anno di competenza 2013;
o 30 novembre 2014 rata a saldo, calcolata per l’intera annualità applicando le tariffe riferite
all’anno di competenza 2014, dedotti gli importi del precedente acconto.
Visti i pareri resi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (Allegati
A e B);
Con 11 voti favorevoli e 2 contrari ( Scarpitta, Salvadori) e 2 astenuti (Picchi, Naldi);
DELIBERA
1) di continuare ad avvalersi anche per l’anno 2014 fino alla scadenza del contratto per la gestione del
tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad
ASM spa tutte le attività inerenti la gestione della nuova tassa comunale sui rifiuti denominata
TARI, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente
tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

2) di stabilire, per l’anno 2014,in due il numero delle rate della tassa sui rifiuti (TARI) e di individuare
le seguenti scadenze per il versamento:
o 31 maggio 2014 - prima rata di acconto calcolata per i primi sei mesi applicando le tariffe riferite
alla componente rifiuti Tares dell’ anno 2013;
o 30 novembre 2014 - rata a saldo della tassa calcolata per l’intera annualità applicando le tariffe
TARI riferite all’anno di competenza 2014, dedotti gli importi del precedente acconto.
3) di stabilire che per le utenze domestiche, in analogia a come avvenuto negli anni precedenti per la
TIA e la Tares, i contribuenti possano presentare le domande di riconoscimento di eventuali
agevolazioni tariffarie per ragioni di carattere sociale nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il 30
settembre 2014, fermo restando che le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle
agevolazioni stesse verranno approvate con i successivi provvedimenti di disciplina generale del
tributo Tari;
4) di dichiarare con la medesima votiazione il relativo provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134/4 del D.Lgs. 267/2000 con successiva votazione espressa nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Mugnaini Irene

Il Segretario Genrale
Themel Luca

Pubblicazione
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.
Carmignano, lì

Il Responsabile del Procedimento
Serena Checchi

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio;
Visti gli atti d’ufficio;
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000
Attesta
Che la presente deliberazione:
• E’ divenuta esecutiva in data ________ perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4 del D.Lvo 267/2000)
• E' divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3 del D.L.vo 267/2000));

Carmignano, lì

Il Responsabile Settore I
Deanna Mascherini

