Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

Oggetto n. 32 del 29 luglio 2014 “TARI - Tassa sui rifiuti: agevolazioni sociali.”

L’assessore FrancescoPuggelli presenta una modifica al regolamento TARI che eleva il reddito certificati
ISEE a € 8.200 per poter avere lo sconto del 50%.
Il consigliere di opposizione Sig.ra Cristina Attucci annuncia il voto favorevole in quanto si agevolano le
famiglie meno abbienti.

IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi
comunali;
VISTO l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui
all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011;
RICHIAMATI in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013
che disciplinano l’applicazione della TARI;
VISTA la propria delibera n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale:
- è stato disposto di avvalersi 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 del nuovo tributo, 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;
- sono state individuate le scadenze delle rate nelle more della approvazione del
Regolamento, con l’indicazione del 30/04/2014 quale termine di pagamento della prima
rata e del 30 settembre 2014 quello della seconda rata;
VISTE, inoltre, le successive delibere della Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2014 e n. 57
del 4/07/2014, con le quali sono state rideterminate le scadenze delle due rate secondo quanto
segue:

- 30 giugno 2014
- 31 ottobre 2014
PRECISATO che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, sono uguali a quelli applicati
anche per la TARES e conformi al D.P.R.158/1999, come si evince dall’art. 1 comma 651 della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
RITENUTO di adottare anche per l’anno in corso, a valere sia sulla parte variabile che fissa
della tariffa delle utenze domestiche, la riduzione del 50% per i redditi ISEE non superiori ad €
8.200,00 (nel 2013 il limite era di € 8.000,00);
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi espressi in forma palese:
DELIBERA
1. di adottare per l’anno 2014 le seguenti riduzioni, a valere sia sulla parte variabile che fissa:
a) utenze domestiche con reddito ISEE non superiore a Euro 8.200,00: riduzione del 50%
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di Supporto a provvedere con propri
atti per l’esecuzione del presente deliberato.

*****************

