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W} Comune d¡ Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPTA
Verbale di deliberazione

della

Numero: 074
¿om, 28.12.2016

Oggetto: TOSAP - Approvazione tariffe per I'anno 2017.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita UGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.

Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatraflazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "TOSAP - Approvazione tariffe per l'anno 2017', allegato "4" al
presente provvedimento;

VISTI:
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di approvazione; in mancaîza si intendono prorogate
quelle vigenti per l'annualità precedente;
-l'art' 13, comma 15, del decreto legge n. 201del2Oli che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle frnanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

VISTO il comma 454 dell'articolo I della legge di bilancio 2017 il quale prevede che il termine per
la deliberuzione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio
2017;

CONSIDERATO che:
- per effetto delle norme sopra citate, il termine che i Comuni e le Province devono rispettare per
deliberareletariffeèfissatoal2S.02.20lTe,incasodimancataadozionedella relativadelibera,sirendono
automaticamente applicabili le tariffe deliberate per I'esercizio precedente;
- le tariffe atfualmente in vigore corrispondono a quelle deliberate, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93, con atto
consiliare n. 34 del 30.05.1994 così come retti{îcate, per quanto attiene all'occupazione del sottosuolo e del
soprassuolo, con deliberazione n. 25 del 17.02.1997 G.C. e, per quanto attiene alla non applicazione della
tassa ai passi carrabili, con deliberazione n. 12 del 22.03.1999. Nel complesso, comunque, le tariffe
attualmente in vigore sono quelle approvate per I'anno 2016, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20
del11.04.2016;

PRESO ATTO che l'art. l8 della legge 23 .12.1999 n.488 ha introdotto una modifica al sistema di
calcolo dell'imposta complessivamente dovuta dalle aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto. Per queste occupazioni la tassa è commisurata al
numero complessivo di utenze per una misura unitaria di tariffa che, per i Comuni fino a 20.000 abitanti,
ammonta aBuro 0,77;

CONSIDERATO che I'articolo 1, comma 26, dellalegge 28 dicembre 2015, n.208, allo scopo di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria ha stabilito per l'anno 2016 l'impossibilità di
deliberare aumenti di tributi e addizionali con la sola eccezione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che il comma 42,lettera a) della legge di bilancio 2017 ripropone per I'anno 2017 il
blocco della pressione {iscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

PRESO ATTO inoltre che il servizio di accertamento e riscossione della tassa è affidato all'esterno
e il contratto prevede la corresponsione al Comune di un canone fisso annuo da parte della ditta appaltatrice;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art.3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA l'allestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.267/2000
introdotto dall'art.3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica
e contabile;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. Ia conferma delle tariffe attualmente in vigore, deliberate, come sopra specificato, dalla Giunta Comunale
con atto n. 20 del 11.04.2016, con la sola eccezione di quanto previsto al punto due;



2. di prendere atto che, anche per I'esercizio 2017, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di pubblici servizi e da
quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi troveranno applicazione le misure tariffarie
direttamente stabilite dall'art. 18, comma 1, della Legge 23.12.1999 n. 488 nell'importo di Euro 0,77 per
utenza, salvo modifiche di legge;

3. di dare atto altresì
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
o il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18,08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto,



COMUNE DI AZZANO

ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 74-2016

t!

w Provincia di Pistoia
S etto r e .finøn zíørio As s o c íøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto
T.O.S.A.P. - Approvazione tariffe per loanno 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
-l'art.l, comma 169, della legge n. 296 del2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberuzione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal lo gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 20l l che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle ftnanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Visto il comma 454 dell'articolo I della legge di bilancio 2017 il quale prevede che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017

Considerato che
per effetto delle norme sopra citate, il termine che i Comuni e le Province devono rispettare per

deliberare le tariffe è fissato al 28.02.2017 e, in caso di mancata adozione della relativa delibera, si
rendono automaticamente applicabili le tariffe deliberate per l'esercizio precedente;

le tariffe attualmente in vigore corrispondono a quelle deliberate, ai sensi del D.Lgs. n.507193, con atto
consiliare n.34 del 30.05.1994 così come rettificate,per quanto attiene all'occupazione del sottosuolo e
del soprassuolo, con deliberazione n.25 del17.02.1997 G.C. e, per quanto attiene alla non applicazione
della tassa ai passi carabili, con deliberazione n. 12 de\22.03.1999. Nel complesso, comunque, le tariffe
attualmente in vigore sono quelle approvate per l'anno 2016, con deliberazione della Giunta Comunale n.
20 del11.04.2016;

Preso atto che I'art. 18 della legge 23.12.1999 n. 488 ha introdotto una modifica al sistema di calcolo
dell'imposta complessivamente dovuta dalle aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi per le occupazioni permanenti rcalizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto. Per queste occupazioni la tassa è commisurcta al numero
complessivo di utenze per una misura unitaria di tariffa che, per i Comuni fino a 20.000 abitanti, ammonta a
Euro 0,77;

Considerato che I'articolo l, comma 26, della legge 28 dicembre 2015,n.208, allo scopo di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria ha stabilito per l'anno 2016 I'impossibilità di deliberare
aumenti di tributi e addizionali con la sola eccezione della tassa sui rifiuti;

Dato atto che il comma42,lettera a) della legge di bilancio 2017 ripropone per I'anno 2017 il blocco della
pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

Preso atto inoltre che il servizio di accertamento e riscossione della tassa è affidato all'esterno e il
contratto prevede la corresponsione al Comune di un canone fisso annuo da parte della ditta appaltatrice;



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 7112/2012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto
dall'art.3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

1. la conferma delle tariffe attualmente in vigore, deliberate, come sopra specificato, dalla Giunta
Comunale con atto n. 20 del 11.04.2016, con la sola eccezione di quanto previsto al punto due;

2. di prendere atto che, anche per l'esercizio2017, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di pubblici servizi e
da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi troveranno applicazione le misure
tariffarie direttamente stabilite dall'art. 18, comma l, della Legge 23.12.1999 n. 488 nell'importo di
Euro 0,77 per utenza, salvo modifiche di legge;

3. di dare atto altresì

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 d,el

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 de|
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
eseguibilità dell'atto.

di voti palesemente espressi, approva l'immediata



COMUNE DI UZZ,ANO
ALLEGATO "B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 74-2016

Provincia di Pistoia
S etto re fÍnanziør io As s o c into

Uzzano,22.l2.20l6

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "T.O.S.A.P. - Approvazione tariffe per loanno
2017"

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LG5.26712000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art.49, primo comma e I'art, 147-bis, primo comm4 del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art.49, prirno comma e I'art. 147-bis, primo comma del D,Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria.

IL RESPONSABILE
SETTORE F'INANZIARIO ASSOCIATO

Flo Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTER"ESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 delD.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrìtto, visti gli øtti tl'ufficio,
ATTESTA

clre la presente deliberazione:

è pubblicatø, in datø odiernø, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'slbo pretorio on-line (ørt, 32 L,69
del 18,6.2009 e ørt, 124, c. I, del T.U, 18.08.2000, n. 267);

,tr è contesÍualmente comunicatø ai cupigruppo consilìsri (ørt, 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copìa CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Se¡vizi

{

II sottoscritto, visti glì øtti d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente deliberazìone:

è stüÍa pubblícata all'ulbo pretorìo on lÍne per quÍndici giorni conseculivi dal

è divenuls esecutivtt in dsta..

c. 3, del T.U. n, 267/2000).

....,. decorsì 10 giornì dsll'ultimo di pabblícøzione (art. 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Seruizi
Segreteria e SocÍa/e

Sandra Di Dente

al


