PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 11

Seduta del 23 GENNAIO 2014
OGGETTO: TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART. 19 D.LGS. N. 504 DEL 30.12.1992.
CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014

L'anno duernilaquattordici, addì Ventitre del mese di Gennaio alle ore 11,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 GENNAIO 2014 N. 11

OGGETTO: TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART. 19 D.LGS. N. 504 DEL
30.12.1992. CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Letizia Baldi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile formulato
dalla Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Dr.ssa Letizia Baldi (All. B) ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente

atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Servizi Finanziari per i prowedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pictoia
Servizi Finanziari e Sistema delle Pa~ecìparisni
Piazza San LCOI~P i, >?iClO, codice fiscale 023136340".17 ?istc;~ak
l 057jf374L, fa> :'571;57457C) e rr-rarl
servizifinanziari@~rovincia.pistoia.it;

Pistoia lì

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART. 19 D. LGS. N. 504 DEL
30.12.1992- CONFERMA DELL' ALIQUOTA PER L'ANNO 2014.
Visto I'art. 19 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 N. 504 il quale prevede "a fronte dell'esercizio
delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle
emissioni e la tutela, difesa e valoriuazione del suolo", l'istituzione a decorrere dal Io
gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province.
Visto il comma 3 del cit. art. 19 in cui si prevede che con delibera della Giunta provinciale,
da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per I'anno successivo, il tributo è
determinato in misura non inferiore all'l per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe
per unità di superficie ai fini della tassa di cui al comma 2. Qualora la deliberazione non sia
adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per I'anno successivo.
Nella prima applicazione il termine per l'adozione della delibera era fissato al 15 gennaio
1993.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 18 del 13 gennaio 1993, con la quale
veniva determinata l'aliquota del tributo nella misura del 5% delle tariffe per unità di
superficie stabilite dai singoli Comuni per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.
Preso atto che, non essendo state adottate per gli anni successivi delibere di
rideterminazione dell'aliquota, la misura del tributo è stata tacitamente confermata anche
per gli anni successivi siilla base del comma 3 del cit. art. 1.9.
Visto I'art. 172 , comma 1 lett. e) del D.lgs. 26712000 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali'~iquale prevede che al bilancio di previsione devono
essere allegate, tra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo le aliquote d'imposta per i tributi locali , deliberazioni da adottarsi, da parte
della Giunta entro i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione.
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termine per l'adozione delle delibere di determinazione dell'aliquota del tributo il mese di
ottobre di ogni anno.
Considerato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) all'art. 53,
comma 16, lega il termine per deliberare le aliquote di imposta per i tributi locali a quello
stabilito per I'approvazione del bilancio di previsione, termine ribadito anche dall'art. 1,
comma 169 della Legge 29612006 Legge Finanziaria 2007;
VISTO I'art. 2, comma 44, del D.lgs n. 412008, con il quale il legislatore fa salva
l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, in precedenza abrogato dal comma 1 lettera n), dell' articolo 264 del D.Lgs n. 152 del
310412006;
VISTO l'art. 1 comma 666 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che
nell'ambito della riforma dei tributi comunali fa salva I'applicazione del tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. e ribadisce che Il tributo provinciale,
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
RITENUTO, pertanto, opportuno, anche per l'anno 2014, prowedere a riconfermare
espressamente l'applicazione dell'aliquota del tributo provinciale sull'ambiente nella
misura del 5%, in quanto I'acquisizione dell'entrata è necessaria al fine del mantenimento
degli equilibri finanziari del bilancio 2014;
DATO ATTO che la relativa entrata verrà introitata sul cap. PEG 80-11050 "Tributo
provinciale per esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente" del
Bilancio di Previsione anno 2014. 1 relativi accertamenti verranno assunti non appena
l'entrata sarà quantificata nel suo esatto ammontare;
DATO ATTO che gli oneri derivanti dalla riscossione del Tributo provinciale, quali i
compensi dovuti agli Agenti della Riscossione dei tributi saranno impegnati ai sensi di
legge sul capitolo,
1-109062 "SPESE PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI E
RISCOSSIONE DI TRIBUTI PROVINCIALI" del bilancio pluriennale 2014-2016 annualità
2014;
CONSIDERATA la competenza della Giunta Provinciale al riguardo per il combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 26712000;
VISTO I'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 0611212011 "A decorrere dall'anno di
imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, ~ i ~ a r t i m e ndelle
t o finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del temine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione";
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Il provvedimento è predisposto e formulata in conformjtà di quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure.
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PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi esposti in narrativa, quanto segue:
1) Di riconfermare, per l'anno 2014, nella misura del 5% l'aliquota del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
di cui all'art. 19 D.lgs. 504192;
2) di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3) di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il
presente prowedimento entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministero dell'intero, come disposto dal D.L n. 201 del O61121201l.

IL DIRIGENTE DEI
E SISTEMA DE
D0'IT.S

, ,
,.

.

.

.<

d'

.

. . .,,,. . .

'"':,:,
,,;..

.

.;,e

.

.

,

A<,,

, 2,

\;,:,

I,'.'

,

,.

%

,,

,

..

,

. ,. . .
,

:

.

,

. .

.,

,< '

Provincia di Pictoia

-

Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni

piazza san i.son<: 2 5.1 .! :j[j, co<:i!:.t>fiscale ()()%:5634(3477
Pistoia :{:i. 0573i3741 , fax <)t17313
.?457i!
servizifinanziari@~rovincia.~istoia.it:

t? nlail

OGGETTO: TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE CONFERMA DELL' ALIQUOTA
PER L'ANNO 2014

-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deliberativa.
Il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.

22.a..
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E SISTEMA DE
DOTT. S

IONI

Provincia di Pistoia
Serviti Finanziari e Sistema deile Partecipazioni
Piazza San Leono 2 . S 12i10; codice fio;cal(?1!0236;340477 Vistoia tel. 057:?i:3741, fax 05::3:':3'?1t570C:. rn,:j!l
servizifinanziari@.~rovincia.~istoia.it:

OGGETTO: TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE CONFERMA DELL' ALIQUOTA
PER L'ANNO 2014

-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

;$ Favorevole
C] Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
O Non
favorevole
Per
le
seguenti
motivazioni:

ESPRIME

I

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente a o, ai sensi dell'art. 49
del D.lgs. 267100.
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IL DIRIGENTE DEI
E SISTEMA DE
DOTT.

NZIARI
ZIONI
I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 GENNAIO 2014 N. 11

11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.

i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo Pretorio on line dal ... .............. .......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell 'art. 124 - 1 comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

