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L' anno duemilaotto e questo dì 15

del mese Aprile in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici

Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 21.15 regolarmente avvisati si sono riuniti i
Sigg.
(P) RENZI MATTEO

(P) LEPRI TIZIANO

(P) BARDUCCI ANDREA

(P) NARDINI VALERIO

(A) BALLINI ALESSIA

(A) NIGI LUIGI

(P) CIANFANELLI ELISABETTA

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FOLONARI CORNARO GIOVANNA

(P) SACCARDI STEFANIA

(P) GIGLIOLI MARIA CRISTINA

(P) SIMONI ELISA

(P) GIORGETTI STEFANO
Il Presidente Sig. RENZI MATTEO,

constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.

STROCCHIA FELICE pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
Premesso che:
- ai fini di tutela ambientale, ed 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 valorizzazione del suolo, è stato
istituito con il Decreto Legislativo 504/92 a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a
favore delle Province;

Visto l’art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza
degli Enti territoriali” che dispone:
- con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per
l’anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all’1 per cento, né superiore al 5
per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite 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 l’anno
successivo;
Visto l’art. 54 del decreto Legislativo n. 446/97 che prevede l’approvazione delle tariffe ai fini
della approvazione del Bilancio di Previsione ;
Visto l’articolo 27, comma 8, della L. 448/2001 – Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che recita quanto segue:
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale all’Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti
Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di
Previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;
Visto il D.M. del Ministero dell’Interno, 20 marzo 2008, che proroga al 31.5.2008 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008 da parte degli Enti Locali;
Visto l’articolo 264 comma 1 lettera n) del Decreto Legislativo n.152 del 3.4.2006, che prevede
l’abrogazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l’articolo 2 comma 44 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 pubblicato in G.U. 29 gennaio 2008,
N. 24, S.O., che così recita: “all’articolo 264. comma 1, la lettera n) è soppressa. E’ fatta salva, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione del tributo di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”;
Vista la delibera n. 338 del 26/11/2007 che fissa per l’anno 2008, valutando anche ai fini degli
equilibri finanziari del bilancio pluriennale 2008-2010, la misura del tributo al 3%;
Ritenuto di fissare la tariffa per l’anno 2009 nella misura del 1% e per l’anno 2010 nella misura
dell’1%;
Considerato che per effetto della capacità impositiva, sulla base delle norme sopra richiamate, si
può stimare la volontà dell’Ente di ridurre la misura dell’imposta da iscrivere
Bilancio pluriennale 2008-2010, nelle annualità 2009 e 2010 come segue:

nel proprio

Anno

Misura

Previsione

Manovra tariffaria di
cui sopra

tariffa
iniziale
2008
3%
3.543.000
2009
1%
3.543.000
2.362.000
2010
1%
3.543.000
2.362.000
Dato atto che con la presente manovra tariffaria viene presentata al

Previsione dopo
variazione
3.543.000
1.181.000
1.181.000
Consiglio Provinciale la

variazione 1/2008 e che restano garantiti gli equilibri finanziari del Bilancio di Previsione 2008 e
del Bilancio pluriennale 2009-2010 anche per il bilancio pluriennale 2008-2010, che tengono conto
del minor gettito derivante dall’imposta determinata dal presente atto;
Rilevato che nell’ambito delle proprie funzioni e competenze la Giunta ha autonomia propria,
esercitabile ai fini delle tariffe e che procede con il presente atto in termini di riduzione di pressione
tributaria la cui copertura finanziaria si rileva dalla manovra di Bilancio di cui alla variazione 1/08,
con una riduzione di minore spesa finale equivalente alla minore entrata;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000
dal Responsabile Settore Servizi Finanziari sotto il profilo tecnico e contabile;
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) la misura del 1 per cento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente per l’anno 2009 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;
2) la misura del 1 per cento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente per l’anno 2010 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;
3) di incaricare l’Ufficio Entrate di notificare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto al
Concessionario provinciale per la riscossione dei tributi “Equitalia Cerit Spa”, a tutti i Comuni della
Provincia di Firenze ed ai gestori incaricati dai Comuni;
Delibera altresì
A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/”

