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Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Mozione

OGGETTO: modifica Regolamento Tari

San Giovanni Valdarno, 25.07.2015

Premesso che più volte il Dipartimento del Ministero delle Finanze ha indicato le modalità di
determinazione della superficie tassabile ai fini della Tassa sui rifiuti indicando il principio per il quale
"Non sono assoggettabili alla TARI le aree sulla quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, i magazzini
intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti e le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in
quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili a prescindere dall'intervento regolamentare da parte del comune '.

Appreso che TATO Toscana Sud, anche a seguito d'incontri con l'ex assessore regionale all'ambiente
Bramerini (incontri avvenuti ad a marzo e aprile 2015) si era resa disponibile a farsi carico di gestire un
tavolo tecnico di confronto per la definizione in tempi brevi di un nuovo Regolamento da diffondere a
tutti i Comuni senati dal Gestore Unico che recepisse tale normativa e permettesse l'applicazione già a
partire dall'anno 2015.

Riscontrato che allo stato attuale i regolamenti del Comune che regolano il tributo TARI non
recepiscono i principi ministeriali e che allo stato attuale le attività produttive dove si producono rifiuti
speciali sono costrette, purtroppo, a pagare il servizio raccolta e smaltimento rifiuti anche su aree
dell'azienda su cui non dovrebbe gravare.

Considerato, notizia riportata dai mezzi d'informazione, che il Comune di Loro Ciuffenna ha
modificato il regolamento Tari recependo le indicazioni del Ministero.

Visto che il Coordinamento valdarnese delle associazioni delle categoria economiche dopo il plauso
all'amministrazione comunale di Loro Ciuffenna ha giustamente richiesto di "capire se e quando le altre
amministrazioni faranno chiarezza su questa materia, dato che ad oggi, nessun altro comune valdarnese ha injomtato su
questo argomento. Ne/ frattempo però, è stata inviata comunicazione per il pagamento dell'imposta in quasi tutti i
comuni'



Ritenuto necessario ed urgente che prima della scadenza dell'ultima rata del tributo della TARI
dell'anno in corso siano apportate i doverosi correttivi ai regolamenti comunali che sono alla base del
tributo al fine d'introdurre quei correttivi che permettano con l'introduzione di norme specifiche che
accolgano le indicazioni del Ministero delle Finanze.

Tutto dò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontra la necessità e l'urgenza di adeguare i regolamenti comunali che stanno alla base del tributo
TARI per recepire le indicazioni ministeriali già dall'esercizio economico in corso (anno 2015)

IMPEGNA IL SINDACO
ad impartire all'ufficio comunale competente uno specifico indirizzo affinchè entro ottobre, e
comunque in tempo utile per il pagamento finale del tributo TARI relativo al 2015, venga portata
all'attenzione del Consiglio Comunale una proposta di modifica dei regolamento che disciplini il tributo
TARI atta a risolvere tali problematicità

Evidenziato inoltre che

in Consiglio Comunale è oramai condivisa da tempo la necessità che venga attuato uno specifico
confronto in mento ai servizi di raccolta e spazzamento rifiuti effettuati dalla partecipata SEI.
Confronto che deve avere l'obiettivo, attraverso l'analisi dei servizi svolti, di promuovere azioni volte a
ottimizzare le attività per migliorare la qualità e diminuire i costi dei servizi erogati.

Evidenziato altresì

Che ormai è opinione comune che rispetto alle tariffe applicate dal gestore del Servizio ai cittadini di
San Giovanni Valdarno il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti non sia all'altezza^

Confermata

La necessità del Consiglio Comunale di conoscere sia i servizi erogati da Sei e le condizioni contrattuali
che le regolano, sia i controlli effettuati dagli uffici del Comune rispetto ai servizi di raccolta e
spazzinaggio espletati all'interno del nostro territorio.

Tutto dò premesso il Consiglio Comunale

IMPEGNA ALTRESÌ' IL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE

ad effettuare in Consiglio Comunale, entro il mese di settembre, una relazione esaustiva attraverso la
quale vengono illustrati i servizi erogati dal gestore relativi agli obblighi contrattuali comprensiva di un
report sui controlli effettuati rispetto ai servizi erogati da SEI per avviare quel serio confronto i cui
obiettivi sono evidenziati in premessa.

CRESCE SAN GIOVANNI
Gruppo Consiliare


