COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18 Del 17-04-09
Oggetto: DEFINIZIONE ELEMENTI DI POLITICA FISCALE E TARIF=
FARIA ANNO 2009

L'anno duemilanove e questo giorno diciassette del mese di aprile alle ore 09:30, in
MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e
di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:
DR.SSA BAI LIDIA
MARTINI SERGIO
RAPEZZI RICCARDO
BARGELLI ALIDIANO
MINOCCI DAIANA
GUCCI MARIA ANGELA
ZAPPI AMEDEO
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TURRINI GIANNI
TOMMI LUANA
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Assegnati n. 17
In carica n. 17

CLAPS CLEMENTE
ROCCABIANCA DINO
ZAGO GIANCARLO
MARRAMI UMBERTO
BIAGINI GUIDO-MARIO
BONI SILVIA
CAPPELLONI ANGELO
MARIA
OVI ROBERTO
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Presenti n. 12
Assenti n. 5

Popolazione legale abitanti N. 9.518

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione
il Sig. DR.SSA BAI LIDIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e apre la seduta.

Alla delibera n 17 della stessa seduta è entrato in aula il Consigliere Tommi presenti e votanti:
n.12 Consiglieri
Il Sindaco introduce l’ argomento in discussione al presente punto dell’ odierno ordine del giorno,
illustrando sinteticamente la proposta di deliberazione relativa alla definizione degli elementi di
politica tariffaria per l’ esercizio 2009.
Il capogruppo di minoranza sig. Roberto Ovi dà lettura di intervento scritto nel testo allegato, che
costituisce parte essenziale del presente atto e che qui si intende integralmente richiamato.
Il Sindaco replica premettendo che l’ argomento della TARSU è trattato nella relazione al bilancio.
Fa presente che c’ è l’ impegno a rimodulare la tassa, ma che tale ipotesi potrà essere considerata a
partire dal prossimo mandato.
Dà atto che le scelte sulle politiche tariffarie vanno in direzione del cittadino, rimanendo ferma la
volontà di mantenere inalterata la quantità e qualità dei servizi senza aumentare le tariffe, pur in
presenza di costi maggiori. Precisa che la TARSU non viene aumentata, a differenza di quanto
accade in altri Comuni.
Fa presente che con il CO.S.EC.A. sono in discussione le problematiche relative allo spazzamento e
all’ organizzazione dei servizi.
Conferma l’ impegno dell’ Amministrazione a dare il proprio contributo nelle sedi idonee anche ai
fini del compimento del percorso per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

-

-

Ritenuto necessario riassumere in modo organico ed in un unico atto tutti i principi che
informano la politica fiscale e tariffaria generale dell'Ente e richiamando tutte le tariffe e le
aliquote in vigore per l'esercizio 2009;
Considerato che il termine previsto per la determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei
tributi di competenza nonché delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi
locali relativamente all'anno 2009 scade il 31 maggio 2009 ai sensi dell'art. 1 comma 169
della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) atteso che il Ministero dell'Interno con decreto del
26.3.2009 ha prorogato al 31.5.2009 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2009;
Visto l’art. 77 bis comma 30 del d.l. 112/2008 con il quale viene sospesa la potestà
regolamentare da parte degli Enti locali di deliberare di aumenti di tributi, addizionali,
aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote e tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato ad
eccezione della TARSU;
Visto l'art. 172 comma 1 lettere c) ed e) del D.Lgs. 267/2000;
Atteso che la politica fiscale e tariffaria dell'Ente deve essere coerente con la determinazione
delle previsioni di entrata inscritte nel Bilancio di Previsione 2009 onde rispettarne
l'equilibrio economico-finanziario;
Dato atto che per l'individuazione e la determinazione della quantità e della qualità di aree
fabbricabili, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, e dei relativi
prezzi di cessione si fa riferimento alla deliberazione C.C. n. 19 approvata da questo
Consiglio nella sessione odierna;
Considerato che le previsioni per il 2009 sono state effettuate tenendo presente le aliquote e
tariffe come sotto riepilogate:
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a) Imposta Comunale sugli Immobili: confermata rispetto al 2008 con
deliberazione C.C. n. 16 approvata da questo Consiglio Comune nella
sessione odierna. Le previsioni di bilancio 2009 sono state elaborate sulla
base delle somme accertate ed incassate per il 2008, delle nuove costruzioni,
del gettito derivante dai nuovi accatastamenti derivanti dal condono edilizio,
dell'attività di revisione delle rendite catastali avviata dall'Ente ai sensi del
comma 336 della legge 311/2005 nonchè sulla base delle previsioni
edificatorie contenute nel Regolamento Urbanistico definitivamente
approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del
30.7.2007 e tenuto infine conto del minor gettito derivante dall’esenzione
dell’ICI sull’abitazione principale ;
b) Tassa di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani: confermata rispetto al
2008 come da atto G.C. n. 74 del 19.3.2009;
c) Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche: confermata rispetto al 2008
come da atto G.C. n. 74 del 19.3.2009;
d) Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti pubbliche affissioni: confermata
rispetto al 2008 come da atto G.C. n. 74 del 19.3.2009. Il servizio di
riscossione è stato esternalizzato ed affidato a ditta privata;
e) Tariffe spazi ed aree Fiera di Ghirlanda: modificate rispetto al 2008 con atto
G.C. n. 35 del 17.02.2009 incrementando di € 0,20 al mq la tariffa per
l’occupazione dello spazio in occasione della Fiera di Ghirlanda escludendo
comunque dal pagamento espositori ed allevatori zootecnici;
f) Addizionale Comunale all'IRPEF: non modificata e quindi confermata nella
misura dello 0,40% secondo quanto deliberato con atto C.C. n. 5 del
30.4.2007 con il quale è stato approvato il Regolamento per l’Addizionale
Comunale all’I.R.P.E.F.;
g) Tariffe dei servizi resi presso il Mattatoio Comunale: non sono state
modificate e quindi risultano confermate anche per il 2009 le tariffe
determinate con atto G.C. n. 37 del 27.2.2007. Il Mattatoio comunale è
concesso in gestione a soggetto esterno privato;
h) Tariffe del servizio di illuminazione votiva: non sono state modificate e
quindi risultano confermate anche per il 2009 le tariffe determinate con atto
G. C. n. 68 del 7.4.2005;
i) Tariffe servizi cimiteriali comunali e concessioni: non sono state modificate e
quindi risultano confermate anche per il 2009 le tariffe determinate con atto
G.C. n. 45 del 16.3.2006;
j) Tariffe relative alla mensa scolastica: confermate rispetto al 2008 come da
atto G.C. n. 58 del 12.3.2009;
k) Tariffe sugli spettacoli: modificate con atto G.C. n. 58 del 12.03.2009 avendo
previsto un incremento del prezzo dei posti distinti e dei primi posti lasciando
inalterato il prezzo dei restanti posti;
l) Tariffe relative ai trasporti scolastici: confermate rispetto al 2008 come da
atto G.C. n. 58 del 12.3.2009;
m) Tariffe relative all'utilizzo degli impianti sportivi e palestre: non sono state
modificate e quindi risultano confermate anche per il 2009 le tariffe
determinate dalla Giunta Comunale con atto n. 74 del 12.4.2005;
n) Tariffa utilizzo aule e laboratori CRED: confermate rispetto al 2008 come da
atto G.C. n. 58 del 12.3.2009;
o) Tariffe per la celebrazione dei matrimoni: non sono state modificate rispetto a
quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 27.4.2005 in fase
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di istituzione della tariffa e dell'approvazione del relativo regolamento e
quindi risultano confermate, anche per il 2009, le tariffe del 2005;
p) Tariffe Servizi di educazione non formale centro gioco educativo e colonia
marina diurna: confermate rispetto al 2008 con atto G.C. n. 75 del 19.3.2009;
Dato atto che la percentuale complessiva di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale è del 74,35% come risulta anche dalla Relazione Tecnica al Bilancio di
Previsione 20009;
Tutto quanto sopra premesso;
Visto l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 172 commi c) ed e) del D.Lgs. 267/2000;
Riconosciuto che la politica tariffaria e fiscale 2009 sintetizzata nella documentazione qui
proposta è conforme agli indirizzi ed ai programmi perseguiti da questa Amministrazione
Comunale;
Visti i pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.8, contrari n. 2 ( Ovi e Cappelloni), astenuti n.2( Biagini e Boni)
DELIBERA
1) Di dare atto, ai fini della predisposizione del bilancio 2009, della politica fiscale e tariffaria
secondo le scelte tariffarie illustrate in premessa e qui di seguito riassunte:
a) per l'individuazione e la determinazione della quantità e della qualità di aree fabbricabili,
che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, e dei relativi prezzi di
cessione si fa riferimento alla deliberazione C.C. n. n. 19 approvata da questo Consiglio
nella sessione odierna;
b) aliquote ICI: confermate come da deliberazione C.C. n. n. 16 approvata da questo
Consiglio Comune nella sessione odierna.
c) tariffe TARSU: confermate rispetto al 2008 come da atto G.C. n. 74 del 19.3.2009;
d) canoni COSAP: confermati rispetto al 2008 come da atto G.C. n. 74 del 19.3.2009;
e) Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti pubbliche affissioni: confermata rispetto al
2008 come da atto G.C. n. 74 del 19.3.2009;
f) tariffe Spazi ed aree Fiera di Ghirlanda: modificate rispetto al 2008 con atto G.C. n. 35
del 17.02.2009;
g) Addizionale comunale IRPEF: non modificata e quindi confermata nella misura dello
0,40% secondo quanto deliberato con atto C.C. n. 5 del 30.4.2007 con il quale è stato
approvato il Regolamento per l’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.;
h) tariffe Mattatoio comunale: non sono state modificate e quindi sono confermate le tariffe
determinate con atto G.C. n. 37 del 27.2.2007;
i) tariffe Servizio illuminazione votiva: non sono state modificate e quindi sono confermate
le tariffe determinate con atto G. C. n. 68 del 7.4.2005;
j) tariffe Servizi cimiteriali comunali e concessioni: non sono state modificate e sono
confermate le tariffe determinate con atto G.C. n. 45 del 16.3.2006;
k) tariffe mensa scolastica: confermate rispetto al 2008 come da atto G.C. n. 58 del
12.3.2009;
l) tariffe spettacoli: modificate con atto G.C. n. 58 del 12.03.2009;
m) tariffe trasporti scolastici: confermate rispetto al 2008 come da atto G.C. n. 58 del
12.3.2009;
n) tariffe utilizzo impianti sportivi e palestre: non sono state modificate e quindi sono
confermate le tariffe determinate dalla Giunta Comunale con atto n. 74 del 12.4.2005;
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o) tariffa utilizzo aule e laboratori CRED: confermate rispetto al 2008 come da atto G.C. n.
58 del 12.3.2009;
p) tariffe sulle celebrazione dei matrimoni: non sono state modificate rispetto a quanto
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 27.4.2005 in fase di istituzione
della tariffa e dell'approvazione del relativo regolamento e quindi risultano confermate,
anche per il 2009, le tariffe del 2005;
q) tariffe servizi di educazione non formale centro gioco educativo e colonia marina diurna:
confermate rispetto al 2008 con atto G.C. n. 75 del 19.3.2009;
2) Di fare propri gli atti citati nella premessa e tutte le aliquote e le tariffe in essi stabiliti;
3) Di allegare la presente deliberazione alla delibera di approvazione del Bilancio di Previsione
2009 così come previsto dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, commi c) ed e);
4) Di dichiarare, con separata votazione che dà il presente risultato: favorevoli n.8, contrari n. 2 (
Ovi e Cappelloni), astenuti n.2 (Biagini e Boni), il presente atto immediatamente eseguibile in
considerazione dell'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 08-04-2009
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: DR.CAGNANI CARLO
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
Favorevole
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 08-04-2009
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F/to: DR.CAGNANI CARLO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F/to: DR.SSA BAI LIDIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa:
- All'Albo Pretorio Comunale dal 15-05-09 al
30-05-09 per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 15-05-09

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..........…..

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 17-04-09:
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;
Lì , 18-04-09

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, ……………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO
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