
 

 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 09-09-14 

 

Dicomano, lì 10-09-14  Il Funzionario Delegato 

 

Oggetto: TASSA  RIFIUTI  (TARI)  APPROVAZIONE  TARIFFE ANNO 

 2014. 

  

  

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  nove del mese di settembre alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

================================================================== 

 

   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P 

CARAMELLI DAVID P SPERANZI DAVID P 

TURCHI DONATELLA P GABELLINI RICCARDO A 

LATRONICO PATRIZIO P CONTI VINICIO P 

MINOZZI CHIARA P FONTANI LISA A 

CARASSO GIOVANNA P NUZZO ALDO A 

BAGNATICI FLAVIO P   

   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 

 

   FOSSI GIULIA P 

CAPRETTI TOMMASO P 

POGGIALI ALESSIO P 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal Segretario dr. Ssa  Zarrillo Antonia 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 

=================================================================== 

Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 

ANNOTAZIONI: 

 ANNULLATA  REVOCATA  MODIFICATA  INTEGRATA 

con atto/decisione n. .......  del ................. 
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RICHIAMATO il dibattito consiliare riportato nella delibera consiliare n. 37 in data odierna; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data odierna è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- ai sensi del comma 651 dell’art.l della Legge 27 dicembre 2013 i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per 

la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 

27.04.1999 N.158; 

- ’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, dispone che, 

ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 

costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.gs 267/2000, è stato 

approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014; 

- ai sensi del comma 683 dell’art.1 della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve 

approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia; 

- ai sensi del comma 663 art.1 Legge 147/2013, i comuni applicano la tassa in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art.38 del 

vigente regolamento IUC  la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 

del tributo, rapportata a giorno, maggiorata dell’80%; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è prorogato al 

31 luglio 2014, come stabilito dal D.M. 29 aprile 2014; 

 

Richiamato il comma 169 della legge finanziaria 2007 – Legge 27.12.2006 n.296 – che 

stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Richiamato il comma 666 dell’art.1 della Legge 147/2013 che prevede che è fatta salva 

l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene ambientale (TECA) di cui all’art.19 del D.Lgs 504/92 e che il tributo è 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed è applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo esclusa la 

maggiorazione prevista dal comma 13 del citato art.14 DL 201/2011; 
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Vista la deliberazione  della Giunta della provincia di Firenze n.6 del 17.01.2014 che ha 

determinato per il 2014 il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale nella misura del 3% per i comuni che hanno ottenuto una 

percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale al 45%, tra i quali rientra il 

Comune di Dicomano; 

 

Vista  l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegati A e B), determinate sulla base 

del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in 

conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art.1 della Legge 147/2013; 

 

Considerato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in 

misura non superiore al valor medio a quanto proposti dalla tabella 2 del citato D.P.R. 

158/1999 ed i coefficienti Kc e Kd di cui alla tabella 4 del D.P.R. 158/1999 in 

considerazione della loro attitudine a produrre rifiuti; 

 

Acquisito, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del D.L.gs 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2-bis, del D.L.174/2012, il parere dell’organo di revisione economico–

finanziaria; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso ai sensi dell’art.49 del 

D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio; 

 

Con voti favorevoli n. 9 contrari 1 (Conti) astenuti nessuno su n. 10 consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di determinare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti risultanti dall’allegato A) 

alla presente deliberazione; 

 

2. di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata 

in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata 

dell’80%; 

 

3. di stabilire le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, dando atto che il conseguente 

minor gettito trova copertura nel bilancio mediante una specifica voce di uscita del bilancio di 

previsione 2014: 

 
a) Agevolazione del 30% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con reddito 

ISEE DA 0 a 8.500,00 Euro; 

b) Agevolazione del 15% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con reddito 

ISEE da 8.501,00 a 12.500,00 Euro; 

c) Agevolazione del 30% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con la 

presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito ISEE 

da 0 a 16.000,00 Euro; 

d) Agevolazione del 15% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con la 

presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito ISEE 

da 16.001,00 a 25.000,00 Euro; 
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4. di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504, 

all’aliquota deliberata dalla provincia del 3%; 

 

5. di dichiarare con separata votazione riportante voti favorevoli 9, contrari 1 (Cont)i, astenuti 

nessuno su n. 10 consiglieri presenti,vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente       Il Segretario   

f.to CARASSO GIOVANNA           f.toZarrillo Antonia 
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Oggetto: TASSA  RIFIUTI  (TARI)  APPROVAZIONE  TARIFFE ANNO 

 2014. 

  

  

 

 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 

 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 

proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Brunetti Lorella 

 

Lì , 23-07-14 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 

18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla sola regolarità contabile. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO RAGIONERIA 

 f.to Brunetti Lorella 

Lì , 23-07-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


