
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   Del  29-04-14

Oggetto: TASSA  RIFIUTI  (TARI)  : APPROVAZIONE DEI COEFFI=
CIENTI  E  DELLE  TARIFFE ANNO 2014 - APPROVAZIONE
RIDUZIONI ED ESENZIONI

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PINZANI MAURO P CECCHINI FRANCESCA P
BARDUCCI ANDREA A CASINI FRANCESCO P
BAGLIONI TIZIANA P BONINSEGNI ROBERTO P
MAGHERINI MASSIMO P POLVERINI ANTONIO A
GALANTI DANIELA P FOSSI CARLO P
GIUSTI LORENZO P VANNUCCI VANDA A
BAVECCHI MASSIMILIANO P FABIANI FABIO P
IANNACCI MASSIMILIANO P GRONDONI GILDA P
TOZZI PAMELA P

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor BAGLIONI TIZIANA  in qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale  AVETA PAOLA.

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

FOSSI CARLO
FABIANI FABIO
GRONDONI GILDA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Sono inoltre presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Miceli Maria Pia Concetta
e Calonaci Antonio.

Si procede al dibattito consiliare congiuntamente con il punto n. 7 come integralmente
riportato nel verbale dell'odierna seduta, qui integralmente richiamato e recepito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 adottata in data odierna, è stato•
approvato il Regolamento che istituisce e disciplina l'imposta Unica Comunale
(IUC)  nel territorio di questo Comune, che si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  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
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
l'art. 8 del DPR 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa i•
comuni approvano il Piani 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;

Considerato che con Deliberazione n. 27 adottata in data odierna dal Consiglio
Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
267/2000 è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal soggetto
gestore A.E.R. Spa ed il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'individuazione dei costi
totali ( di gestione e amministrativi) per la Tari 2014;

 ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013  il Consiglio Comunale•
deve approvare le tariffe della Tassa 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 658 della sopra citata Legge e dell'art. 38 comma 8 del•
Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale,  alle
utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della
parte variabile della tariffa per una quota correlata ai risultati raggiunti nella
raccolta differenziata come specificato nella nota integrativa redatta dall'Ufficio
Tributi Comunale ed allegata alla presente deliberazione;
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
contemporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di
uso pubblico e che ai sensi dell'art. 44 del vigente regolamento IUC la misura
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tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno
maggiorata del 50%;

Richiamato il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento

al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali ed il successivo D.M. 13 febbraio 2014 il quale ha ulteriormente
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da
parte degli enti locali dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 ;

Richiamato il comma 169 della Legge Finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 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 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;

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%;

Vista l'allegata nota integrativa quale proposta di adozione delle tariffe della Tassa
Rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano
Finanziario e del Piano Economico Finanziario come sopra approvati e delle banche dati
dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio in
conformità a quanto previsto dal comma 654 art. 1 della Legge sopra citata;

Considerato che si è ritenuto fissare i coefficienti Kb per le utenze domestiche al valore
medio ed i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche in misura non superiore
all'85% del range previsto per legge nei limiti minimo e massimo, agevolando le
categorie con il range più alto rispetto alle altre;

Acquisito,   ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 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 espresso dalla   I^  Commissione Consiliare nella seduta del
28/04/2014;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e che si allegano in copia integrale al presente atto:

in ordine alla regolarità tecnica da parte del servizio interessato, Sig.ra Perini
Antonella: "Favorevole"

in ordine alla regolarità contabile da parte responsabile area servizi finanziari, Sig.ra
Perini Antonella: "Favorevole";
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Con Presenti n. 14
Con Astenuti n. 1 (Fabiani)
Con  Votanti n. 13
Con Voti Favorevoli  n. 11 (Pinzani, Baglioni, Magherini, Galanti, Giusti, Bavecchi,
Iannacci, Tozzi, Cecchini, Casini e Grondoni)
Con Voti Contrari n. 2  (Boninsegni e Fossi)

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 2 resi legalmente e verificati, il Consiglio
Comunale approva a
maggioranza e,

DELIBERA

di stabilire, per le utenze domestiche, per l'anno 2014, i coefficienti Kb utili ai fini•
della determinazione della parte variabile della tariffa, in relazione al numero dei
componenti il nucleo familiare dando atto che i coefficienti Ka sono fissati dal DPR
158/99 come risulta dal prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI Ka Kb
1 componente del nucleo familiare 0,86 0,80
2 componenti del nucleo familiare 0,94 1,60
3 componenti del nucleo familiare 1,02 2,05
4 componenti del nucleo familiare 1,10 2,60
5 componenti del nucleo familiare 1,17 3,25
6 o più componenti del nucleo familiare 1,23 3,75

di stabilire, per le utenze non domestiche, per l'anno 2014 i coefficienti Kc e Kd•
utili ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa entro gli
intervalli previsti dal DPR 158/99 come risulta dal prospetto seguente:

Categorie di attività

Kc

Coefficiente
potenziale di
produzione

Kd

Coefficienti di
produzione Kg/mq

all'anno

  1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,520 4,815

2 Cinematografi e teatri 0,425 3,925

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,484 4,480

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,775 7,115

5 Stabilimenti balneari 0,514 5,145

6 Esposizioni, autosaloni 0,514 4,700

7 Alberghi con ristorante 1,386 12,782

8 Alberghi senza ristorante 1,054 9,708

9 Case di cura e riposo 1,180 10,880

10 Ospedali 1,260 11,610

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,370 12,620
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12 Banche ed istituti di credito 0,790 7,248

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

1,100 10,136

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,296 11,902

15 Negozi particolare quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

0,811 7,466

16 Banchi di Mercato beni durevoli 1,386 12,738

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista

1,050 9,660

18 Attività artigianali tipo botteghe:  falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

0,890 8,180

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,104 10,156

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,719 6,619

21 Attività artigianli di produzione beni specifici 0,790 7,280

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,909 35,992

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,919 26,880

24 Bar, caffè, pasticceria 2,909 26,772

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

1,915 17,635

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,043 18,770

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,442 40,845

28 Ipermercati di generi misti 1,725 15,855

29 Banchi di Mercato generi alimentari 3,945 36,275

30 Discoteche, night club 1,285 11,815

Di dare atto che, a seguito della determinazione dei Ka e Kb per le utenze•
domestiche e dei Kc e Kd per le utenze non domestiche così come sopra indicati
ed in base alla banca dati comunale relativa alle utenze iscritte al 01.01.2014, le
tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti per l'anno 2014 sono le seguenti:

Cat. Attività Tariffa al Tariffa al

mq mq

parte parte

fissa variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,548 2,780

2 Cinematografi e teatri 2,058 2,265

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,352 2,589

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,773 4,109

5 Stabilimenti balneari 3,310 2,566

6 Esposizioni, autosaloni 2,499 2,716

7 Alberghi con ristorante 6,811 7,387

8 Alberghi senza ristorante 5,145 5,612

9 Case di cura e riposo 6,974 5,425

10 Ospedale 7,447 5,789

11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,713 7,294

12 Banche ed istituti di eredito 3,871 4,190

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 5,390 5,861

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,321 6,878
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15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,793 3,723

16 Banchi di mercato beni durevoli 6,762 7,364

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 5,145 5,583

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4,361 4,728

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,390 5,872

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,528 3,826

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,871 4,208

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 19,159 20,803

23 Mense, birrerie, amburgherie 14,308 15,537

24 Bar, caffè, pasticceria 14,259 15,474

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9,408 10,196

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,996 10,849

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 21,756 23,607

28 Ipermercati di generi misti 10,195 7,906

29 Banchi di mercato genere alimentari 22,173 17,238

30 Discoteche, night-club 6,272 6,826

Componenti nucleo familiare tariffa tariffa

mq/p.fissa p.variabile

1 persona 1,568 48,917

2 persone 1,714 97,835

3 persone 1,860 122,294

4 persone 2,006 158,982

5 persone 2,133 195,670

Maggiore di 5 persone 2,243 226,243

di prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 48  del Regolamento per l'istituzione•
e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) servizi, le seguenti ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto già previsto nel regolamento, dando atto
che il conseguente minor gettito trova copertura nel bilancio mediante una
specifica voce di uscita del bilancio di previsione 2014:

- Agevolazioni per il reddito collegate alla presentazione del certificato ISEE (
Indicatore della Situazione Economica Equivalente), stabilendo una agevolazione
massima pari al 40% sull’intero importo della fattura, per i redditi ISEE fino ad Euro
5.500,00, una agevolazione pari allo 0% per i redditi ISEE da Euro 13.000,00 ed una
agevolazione personalizzata e proporzionale alla certificazione reddituale presentata,
per gli ISEE compresi tra Euro 5.501 e 12.999,00 secondo la seguente proporzione:

( reddito ISEE – 5.500) x ( 0 – 0,40)
( 0,4  +--------------------------------------------------- ) x 100

( 13.000 – 5.500 )
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- Agevolazione del 20% sull'intero importo della fattura per il nucleo familiare dove sia
presente una  persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge
104/1992 oppure con invalidità civile certificata del 100% ai sensi della L. 508/88;

 Agevolare inoltre una particolare fattispecie di nuclei familiari , nei quali, a seguito
del perdurare della crisi economica, il capofamiglia o il suo coniuge/convivente,
abbiano subìto una diminuzione temporanea del flusso reddituale derivante da una
delle seguenti cause: cassa integrazione guadagni o disoccupazione, stabilendo che l'
agevolazione sia così commisurata:

Agevolazione sull'intero importo della fattura proporzionalmente alla percentuale•
di riduzione del reddito per il nucleo familiare con presenza di cassa integrazione
ordinaria e/o straordinaria o  assegno di disoccupazione per tutto il perdurare di
tale situazione;

Tale agevolazione verrà concessa, previa istanza del contribuente, opportunamente
corredata dalla documentazione ISEE per l'anno 2014 e secondo le modalità previste
dall'Ufficio competente, da presentare entro il 31 Ottobre dell'anno di riferimento;

di concedere infine:•

 - una agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa alle attività
commerciali di vendita di prodotti alimentari di prima necessità ubicate ad una distanza
superiore a mt. 7000 dal capoluogo comunale;

 - una esenzione sulla parte variabile della Tariffa per i locali e le aree, adibiti
esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte
nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11.08.1991 n. 266 e legge regionale
26.04.1993 n. 28 e dalle ONLUS di diritto ( Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) o regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Onlus;

 - una esenzione totale della Tassa per i Circoli Ricreativi ubicati in tutto il territorio
comunale, per il ruolo di promozione sociale nonchè di supporto all'attività istituzionale
dell'ente, escludendo in ogni caso dall'esenzione i locali e le aree dove viene esercitata
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o comunque di natura commerciale;

 - una esenzione totale della Tassa  per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico
annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da
associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti
di proprietà del medesimo;

- una esenzione totale della Tassa per le Associazioni di volontariato che utilizzano gli
immobili di proprietà Comunale all'interno della Casa delle Associazioni;

Inoltre, stante l’urgenza di procedere e ritenuto che sussistano le motivazioni per
dare sollecita esecuzione al presente provvedimento;

Con Presenti n. 14
Con Astenuti n. 1 (Fabiani)
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Con  Votanti n. 13
Con Voti Favorevoli  n. 11 (Pinzani, Baglioni, Magherini, Galanti, Giusti, Bavecchi,
Iannacci, Tozzi, Cecchini, Casini e Grondoni)
Con Voti Contrari n. 2  (Boninsegni e Fossi)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
BAGLIONI TIZIANA AVETA PAOLA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal                                  al                                  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del

D. Lgs. 267/2000.

Rufina, IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    AVETA PAOLA

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI

dalla      sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data              è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4, del D.

Lgs. 267/2000);

Rufina, IL SEGRETARIO COMUNALE
AVETA PAOLA
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