Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 21/12/2015
Oggetto: TARI ANNO 2016 - AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO
23 DEL REGOLAMENTO
Adunanza ordinaria del 21/12/2015 ore 14:00 seduta pubblica.
Il Presidente I. Santi dichiara aperta la seduta alle ore 14,20.
Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 25
consiglieri:
Consigliere

Presente

Assente

Consigliere

Presente

Assente

Alberti Gabriele

X

-

Bartolozzi Elena

X

-

Benelli Alessandro

-

X

Berselli Emanuele

X

-

Bianchi Gianni

X

-

Calussi Maurizio

X

-

Capasso Gabriele

X

-

Carlesi Massimo Silvano

X

-

Cenni Roberto

-

X

De Rienzo Filippo Giovanni

X

-

Garnier Marilena

-

X

Giugni Alessandro

X

-

La Vita Silvia

X

-

Lombardi Roberta

X

-

Longo Antonio

-

X

Longobardi Claudia

X

-

Mennini Roberto

X

-

Milone Aldo

-

X

Mondanelli Dante

-

X

Napolitano Antonio

X

-

Pieri Rita

X

-

Rocchi Lorenzo

X

-

Roti Luca

X

-

Santi Ilaria

X

-

Sanzo' Cristina

X

-

Sapia Marco

X

-

Sciumbata Rosanna

X

-

Silli Giorgio

X

-

Tassi Paola

X

-

Tropepe Serena

X

-

Vannucci Luca

-

X

Verdolini Mariangela

X

-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale
Roberto Gerardi.
----------------------------------Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Alessi Filippo, Barberis Valerio, Biancalani Luigi, Ciambellotti Maria Grazia, Faggi Simone,
Faltoni Monia, Mangani Simone, Squittieri Benedetta, Toccafondi Daniela

(omissis il verbale)
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Oggetto: TARI ANNO 2016 - AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO
23 DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. che, a decorrere dal 1 gennaio
2014, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale
propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Vista la DCC n. 67 del 3/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per
l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI);
Vista la D.C.C. n.53 del 06/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2015-2017 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 154 del 17/07/2015 con la quale è stato approvato il Piano
Performance/ Piano esecutivo di gestione 2015-2017;
Atteso che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede,
all'art. 23, la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni e riduzioni oltre a quelle già
previste nella norma istitutiva attraverso apposito atto di Consiglio prevedendone l'iscrizione
a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
Ritenuto opportuno prevedere, per l'annualità 2016 agevolazioni di carattere sociale e
agevolazioni per l'imprenditoria giovanile e lo start up innovativo;
Per l'anno 2016 le agevolazioni a carattere sociale saranno stabilite a seguito
dell'applicazione dei seguenti criteri:
•

agevolazioni per ISEE:
1. residenza nel comune di Prato da almeno un anno alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
2. inesistenza di morosità per annualità pregresse;
3. Reddito ISEE pari o inferiore a 7.500,00: esenzione totale dalla sola quota
variabile della tariffa;
4. Reddito ISEE tra 7.500,01 e 12.500,00: esenzione parziale fino ad un massimo
del 30% dalla sola quota variabile della tariffa.

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per
l’anno di imposta 2016, apposita domanda allegando il modello ISEE in corso di validità,
determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, entro il 31.03.2016. L'agevolazione
verrà concessa a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2016, nel caso in cui
al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione
avverrà tramite rimborso al contribuente. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle
risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in
base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.
Le agevolazioni per le nuove iniziative imprenditoriali saranno concesse alle seguenti
condizioni:
•

agevolazioni per start up innovativo: possono essere richieste dalle imprese iscritte
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nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo:
esenzione totale della parte variabile della tariffa

•

agevolazioni per imprenditoria giovanile: destinatari sono soggetti di età compresa
tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2016, nuove società sotto forma di
s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative. Sono
escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata
con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove
iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti,
riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività
legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e
fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle
amministrazioni pubbliche): esenzione parziale fino ad un massimo del 70% dalla
sola quota variabile della tariffa

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per
l’anno di imposta 2016, apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria
entro il 31/03/2016. L'agevolazione verrà concessa a valere sul primo avviso di pagamento
utile della TARI 2016, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento
sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite rimborso al contribuente. L'erogazione
avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione, nel
caso in cui le risorse non siano sufficienti a garantire la copertura totale delle agevolazioni le
stesse saranno erogate con le seguenti priorità:
1. soddisfacimento di tutte le richieste di agevolazioni per start up produttivo
2. soddisfacimento di tutte le richieste di agevolazioni per imprenditoria giovanile
tramite rideterminazione della percentuale di esenzione che verrà ridotta in base
alle disponibilità residue
Viste le DCC n. 14 del 13/3/2014 e n. 39 del 3/4/2014 con le quali si è stabilito di continuare
ad avvalersi anche per l’anno 2014 e fino all’affidamento al gestore unico del servizio di
igiene ambientale in seguito all’espletamento della gara a livello di ambito territoriale, 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;
Atteso che nello schema di Bilancio di Previsione 2016 è stata prevista la somma di euro
300.000,00 finalizzata alla copertura delle sopraspecificate agevolazioni nella seguente
misura:
•

agevolazioni sociali euro 200.000,00

•

agevolazioni per start up innovativo e nuove iniziative imprenditoriali euro
100.000,00

precisando che:
•

qualora si verifichino dei risparmi di spesa su una delle due tipologie di
agevolazione le somme in eccesso potranno essere utilizzate, se necessario, per
l'erogazione dei benefici dell'altra tipologia senza necessità di ulteriori atti;

•

l'attribuzione e l'erogazione del beneficio sono subordinati all'approvazione del
bilancio di previsione e la misura definitiva sarà comunque quella contenuta nel
bilancio approvato, mantenendo il rapporto di 2/3 delle somme per agevolazioni
sociali e 1/3 delle somme per agevolazioni per start up produttivo e per
imprenditoria giovanile;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanze e
tributi in data 09.11.15, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
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Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 ” sviluppo economico, finanze,
patrimonio, politiche comunitarie” in data 01.12.15;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di
delibera presentata, che ottiene il seguente esito:
Presenti 26
Favorevo 19 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe,
Rocchi, De Rienzo, Alberti, Calussi, Sciumbata,
li
Mennini, Lombardi, Longobardi, Napolitano, Roti,
Bartolozzi, Tassi, Bianchi.
Contrari

7 Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Verdolini, Capasso, La
Vita.

APPROVATA

Delibera
Di prevedere, per l'anno 2016, in base a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento per
l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) le seguenti ulteriori agevolazioni e
riduzioni, oltre a quelle già previste nella norma istitutiva ed oltre alle agevolazioni
ambientali approvate con separato atto:
1. agevolazioni a carattere sociale che saranno erogate a seguito dell'applicazione dei
seguenti criteri:
•

agevolazioni per ISEE:
◦

residenza nel comune di Prato da almeno un anno alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;

◦

inesistenza di morosità per annualità pregresse;

◦

Reddito ISEE pari o inferiore a 7.500,00: esenzione totale dalla sola quota
variabile della tariffa;

◦

Reddito ISEE tra 7.500,01 e 12.500,00: esenzione parziale fino ad un massimo
del 30% dalla sola quota variabile della tariffa.

2. agevolazioni per le nuove iniziative imprenditoriali che saranno concesse alle
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seguenti condizioni:
•

agevolazioni per start up innovativo: possono essere richieste dalle imprese iscritte
nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo:
esenzione totale della parte variabile della tariffa

•

agevolazioni per imprenditoria giovanile: destinatari sono soggetti di età compresa
tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2016, nuove società sotto forma di
s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative. Sono
escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata
con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove
iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti,
riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività
legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e
fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle
amministrazioni pubbliche): esenzione parziale fino ad un massimo del 70% dalla
sola quota variabile della tariffa.

Di prevedere che per poter beneficiare delle agevolazioni dovrà essere presentata apposita
domanda come meglio dettagliato in narrativa;
Di dare atto che nello schema di Bilancio di Previsione 2016 è stata prevista la somma di
euro 300.000,00 finalizzata alla copertura delle agevolazioni nella seguente misura:
•

agevolazioni sociali euro 200.000,00

•

agevolazioni per start up innovativo e nuove iniziative imprenditoriali euro
100.000,00

precisando che:
•

qualora si verifichino dei risparmi di spesa su una delle due tipologie di
agevolazione le somme in eccesso potranno essere utilizzate, se necessario, per
l'erogazione dei benefici dell'altra tipologia senza necessità di ulteriori atti;

•

l'attribuzione e l'erogazione del beneficio sono subordinati all'approvazione del
bilancio di previsione e la misura definitiva sarà comunque quella contenuta nel
bilancio approvato, mantenendo il rapporto di 2/3 delle somme per agevolazioni
sociali e 1/3 delle somme per agevolazioni per start up produttivo e per
imprenditoria giovanile.

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 26
Favorevo 19 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe,
Rocchi, De Rienzo, Alberti, Calussi, Sciumbata,
li
Mennini, Lombardi, Longobardi, Napolitano, Roti,
Bartolozzi, Tassi, Bianchi.
Contrari

7 Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Verdolini, Capasso, La
Vita.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il
presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
Il Segretario Generale Roberto Gerardi

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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