Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2018
Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Adunanza ordinaria del 22/02/2018 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,27.
Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 26
consiglieri:
Consigliere

Presente

Assente

Alberti Gabriele

X

-

Benelli Alessandro

X

Bianchi Gianni
Capasso Gabriele
Ciardi Sandro

Consigliere

Presente

Assente

Bartolozzi Elena

X

-

-

Berselli Emanuele

X

-

X

-

Calussi Maurizio

X

-

X

-

Carlesi Massimo Silvano

X

-

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 Vice Segretario
Generale Giovanni Ducceschi.
----------------------------------Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Alessi Filippo, Biancalani Luigi, Faltoni Monia, Ciambellotti Maria Grazia, Toccafondi Daniela,
Barberis Valerio, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)

1 Di 4
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Consiglio

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Consiglio
Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale,
in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;
Richiamate la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è
stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;
Visto che l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. ha istituito, a decorrere dal 1
gennaio 2014 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);
Visto che il comma 682 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 determina la disciplina per l'applicazione del tributo;
Visto l’art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388, secondo cui gli enti locali approvano i
regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e
tali regolamenti, anche se adottati successivamente, purché entro il termine sopra indicato,
hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento;
Visti:
- i commi da 641 a 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 che contengono la normativa generale
in ordine alla tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- il comma 704 della stessa legge che abroga l’art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo della
TARES;
Vista la DCC n. 14 del 13/3/2014 con la quale si è stabilito di continuare ad avvalersi 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;
Dato atto che con atto ai rogiti del Notaio Cambi in data 24/02/2017 è avvenuta la fusione per
incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA e CIS Spa in Quadrifoglio Spa che ha
assunto la nuova denominazione ALIA Servizi Ambientali SpA e che, a seguito di tale atto
tutte le attività svolte da ASM SpA vengono svolte da ALIA Servizi Ambientali SpA;
Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con DCC n. 67 del 3/9/2014 e
successive mm e ii;
Considerati i seguenti elementi:
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•

che a decorrere dall’anno 2017 il Comune di Prato trasmette alla Società Risorse
S.p.A. l’elenco dei soggetti che abbiano omesso il pagamento dell’importo richiesto a
titolo di TARI tramite avviso bonario affinché la Società Risorse S.p.A. provveda ad
emettere l’ingiunzione fiscale senza aggravio di sanzioni e interessi, senza il
preventivo invio di solleciti di pagamento al fine di ridurre i tempi necessari alle
procedure di recupero coattivo;

•

che la possibilità di rateizzazione degli avvisi bonari è già di per sé contenuta nel
regolamento che attua la facoltà di prevedere che il tributo possa essere pagato in
più rate annue;

Ritenuto pertanto opportuno procedere a modificare il Regolamento nella parte in cui
stabilisce le regole per le dilazioni di pagamento nonché procedere ad alcune rettifiche legate
all’eliminazione o rettifica di parti non più attuali, e, tra le altre, in particolare:
- previsione della possibilità di rateizzare da parte del gestore esclusivamente gli avvisi di
accertamento emessi a seguito di evasione/elusione;
- divieto di rilasciare rateizzazioni per gli avvisi bonari in quanto per il pagamento degli stessi
è già previsto da regolamento il pagamento in due rate e, in ogni caso, la rateizzazione potrà
essere concessa dalla Società Risorse SpA direttamente sull’ingiunzione senza oneri
aggiuntivi per il contribuente fatta esclusione per i costi dell’ingiunzione;
- innalzamento dell’importo minimo per il rilascio delle rateizzazioni;
- eliminazione dell’articolo 39 - Disposizioni transitorie per l'anno 2017;
Visto e preso atto dei pareri favorevoli espressi, 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 ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile in data 14/02/2018;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/02/2018, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato parte integrante alla
presente deliberazione;
Visto il parere espresso dalle Commissioni Consiliari n. 1 “Affari generali, personale, sistema
informativo e comunicazione” in data 16.02.2018 e n. 2 “Sviluppo economico, finanze,
patrimonio, politiche comunitarie” in data 19.02.2018;
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

27

Favorevoli

17 Santi, Biffoni, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti,
Calussi, Sciumbata, Mennini, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti,
Lombardi, Bianchi.
10 Berselli, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, La Vita,
Capasso, Verdolini.

Astenuti

APPROVATA
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Delibera
1.

di approvare le modifiche apportate al “Regolamento per l’applicazione della tassa
comunale sui rifiuti (TARI)” - già approvato con DCC n. 67 del 03.09.2014 e successive
modifiche - così come descritte nell'allegato depositato in atti;

2. di dare atto che il testo definitivo del regolamento, comprensivo delle modifiche
apportate, è quello risultante dall'allegato parte integrante al presente atto;

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 ai
sensi dell’art.53 comma 16 della L. 23.12.2000 n.388 come modificato dall’art.27,
comma 8 legge 448/2001:

4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui rifiuti;

5. di delegare il Responsabile del Servizio Finanze e Tributi a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità indicate nell’art. 1,
comma 688 della L. 147/2013.
A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata
eseguibilità con il seguente risultato:
Presenti

27

Favorevoli

17 Santi, Biffoni, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti,
Calussi, Sciumbata, Mennini, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti,
Lombardi, Bianchi.
10 Berselli, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, La Vita,
Capasso, Verdolini.

Astenuti

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.
(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
Il Vice Segretario
Ducceschi

Generale

Giovanni

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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