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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39   DEL 28-07-2014 
 

Rif.Proposta n. 46 del 22-07-2014 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E 
AGEVOLAZIONI  ANNO 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, presso la sala 

consiliare, si aduna il Consiglio nei modi e termini di legge, composto dai seguenti Signori: 

 

MONGATTI GIAMPIERO P DIMICHINO CHIARA P 
MANTELLI SANDRA P LATINI FRANCESCO P 
ROMAGNOLI SERENA P SPRIO MONICA P 
DEL MAZZA ALEANDRO P LASCIALFARI EMILIANO P 
BELLI DANIELE P DREONI ANDREA P 
LENZI MARCO P PAPUCCI PAOLO P 
STEFANI GIULIA P CARPINI ENRICO P 
TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO P 
DI BUA GIANCARRO SIMONE P   
 

Risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  

 

Assessori esterni: 

 

DI MAIO SARA P 

BIANCALANI GIULIANO P 

GIOVANNELLI FULVIO P 

MARTINUCCI ANTONELLA A 

 

Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di Presidente assistito dal Segretario 

Comunale RAZZINO GRAZIA. 

 

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

scrutatori.  

Immediatamente eseguibile S   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Risorse avente l'oggetto sopra 

indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere di 

regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Risorse; 

 

PRESO ATTO del verbale della Commissione Consiliare n. 2 riunitasi in data 24 Luglio 

2014, depositato agli atti del Settore Affari Generali; 

 

UDITA la discussione di seguito riportata: 

 

Il sindaco propone la discussione congiunta dei punti 7,8 e 9. 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore  Di Maio, che illustra l’argomento facendo un 

breve cenno panoramico sulla gestione attuale dei rifiuti e sulla imminente gara d’ambito, 

e nel sottolineare il lavoro svolto ringraziando gli uffici per questo, precisa che 

complessivamente la tassazione è stata ridotta. Entra nel merito delle decisioni assunte. 

 

Interviene il consigliere Giovannini del Gruppo consiliare Rifondazione Partito 
Comunista, che afferma che la Tari è una riedizione della Tares, precisando che negli 

anni si è vista apparire e scomparire ripetutamente una quota  relativa alla realizzazione 

dell’isola ecologica desumendo che, a questo punto,  non ci sia la volontà realizzarla. 

Ugualmente esprime forte perplessità sul il tipo di rapporto avvenuto con il soggetto 

gestore in quanto non comprende il motivo di non tenere una posizione forte nei riguardi 

dello stesso anche attraverso piccole azioni. 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore  Di Maio, che precisa che la Tari  essendo una 

riedizione della Tares ,ha permesso di intervenire sulle criticità emerse lo scorso anno 

come Tares. 

 

Interviene il consigliere Lascialfari del Gruppo consiliare Lista civica per Barberino 
di Mugello, nel ricordare le criticità rilevate ormai da anni,  rileva nuovamente i  costi 

alti ed il servizio pessimo effettuato dal gestore, che invece in altri ambiti raggiunge 

livelli ottimali. Comunica l’ astensione sul Regolamento. Il Piano finanziario è giudicato 

inaccettabile sia per come è costruito che per i mancati controlli. Per quanto riguarda le 

tariffe e le agevolazioni: pur osservando una mancata attenzione per le categorie di 

soggetti che ospitano i collaboratori che prestano assistenza agli anziani, rileva in 

relazione alle tariffe delle utenze non domestiche un certo adeguamento ad altri Comuni 

come Borgo San Lorenzo e Scarperia. 

 

Interviene il consigliere Carpini del Gruppo consiliare Rifondazione Partito 
Comunista, rilevando che il compiacimento dell’amministrazione per il lavoro è da 

giustificarsi solamente per la parte relativa alla elaborazione delle tariffe, mentre  non è 

stato evidenziato che il porta a porta non verrà svolto neanche  quest’anno. Osserva la 

scarsa attenzione alla costruzione ed al controllo sul piano finanziario. 
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Interviene il consigliere Del Mazza del Gruppo consiliare Barberino al centro, 

ricorda le criticità rilevate in più occasioni  nei confronti del gestore. Auspica la 

realizzazione del porta a porta, che dovrà avvenire su zone ampie del territorio. Rileva 

una attenzione nei confronti dei cittadini. Rileva che alla critica dovrebbe essere 

accompagnata una posizione propositiva, manifesta la sua contrarietà ad una critica 

sterile. 

 

Interviene il consigliere Dreoni del Gruppo consiliare Lista civica per Barberino di 
Mugello, ritiene che i risultati raggiunti non siano sufficienti. Non c’è il tempo materiale 

per approfondire il piano finanziario, visti i tempi ristretti in cui si devono prendere le 

decisioni. Non individua, da parte dell’amministrazione,  azioni per stimolare la raccolta 

differenziata. Dichiara il voto contrario. 

 

Il Sindaco prende la parola, affermando che la notizia  più importante è che la tassa è 

diminuita non simbolicamente. Elenca alcuni aspetti positivi: tra i quali gli aggiustamenti 

e la cumulabilità delle agevolazioni; le quattro rateazioni. Questi aspetti rilevano 

l’attenzione estrema per le situazioni reddituali più critiche. Il Rapporto con il gestore è 

una questione importantissima avendo come obiettivo quello di migliorare il risultato 

della capacità di effettuare la raccolta differenziata che è un elemento, che sarà 

attentamente valutato nelle condizioni di gara unica a livello di ambito zonale.  

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore  Di Maio, puntualizza che la “raccolta 

differenziata spinta” deve essere sperimentata sua aree vaste congiuntamente con 

l’attivazione di altri investimenti quali l’isola ecologica.  

 

Interviene il consigliere Giovannini del Gruppo consiliare Rifondazione Partito 
Comunista, che rispondendo al consigliere Del Mazza, ricorda che dal gruppo consiliare 

Rifondazione Comunista negli ultimi 5 anni sono stati portati vari ordine del giorno 

sull’argomento.  

 

Interviene il consigliere Papucci del Gruppo consiliare Lista civica per Barberino di 
Mugello, affermando che è difficile votare a favore del piano per i tempi ristretti per 

esaminare  i documenti messi a disposizione.  Comunica la propria astensione. 

 

Interviene il consigliere Stefani del Gruppo consiliare Barberino al centro, che rileva 

le criticità del deposito dei rifiuti  ingombranti, nota una scarsa attenzione riguardo all’ 

acquisto ed alla difficoltà nella restituzione di materiali inquinanti.  

 

Interviene il consigliere Toscano del Gruppo consiliare Barberino al centro, 

rilevando che fuori da paese nelle strade che costeggiano i boschi vengono trovate 

quantità di  materiale di scarto, che dovrebbero essere denunciate e rese note alle autorità 

competenti. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di cui al punto 9. 

 

Preso atto del seguente esito della votazione: 
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Presenti         n. 17 

Votanti        n. 16 

Voti Favorevoli    n. 14   

Voti Contrari  n.   2 Carpini e Giovannini (gruppo Rifondazione Partito Comunista) 

Astenuti n.   1 Dreoni (gruppo Lista Civica per Barberino) 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta  del Responsabile del Settore Risorse  avente l'oggetto 

sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.  
 

Preso atto del seguente esito della votazione: 

 

Presenti         n. 17 

Votanti        n. 16 

Voti Favorevoli    n. 14   

Voti Contrari        n.   2 Carpini e Giovannini (gruppo Rifondazione Partito Comunista ) 

Astenuti        n.   1 Dreoni (gruppo Lista Civica per Barberino) 

 

 

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4 

DEL D.LGS. 267/2000. 
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RICHIAMATI:  
 

• Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), 

• Gli artt. 49,  107 e 109 del sopra citato D.Lgs.  267/2000,  

• Lo Statuto comunale, 

• Il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

• Il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni,  

• Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare gli artt. 8 e 9, 

• il Decreto del Sindaco n. 5 del 27.05.2014 e successivo decreto di proroga n. 14 del 

30.06.2014, in relazione alla competenza ad emanare la presente proposta; 
 

PREMESSO che: 

 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 

1°gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

- la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

- in particolare, la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al  servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati; 
 

 

RICHIAMATI  i commi  dal 641 al 668 dell’art.1 della L.147/2013; 

 

TENUTO CONTO, inoltre che: 

• il comma 682 della L. 147/2013, sopra richiamata, stabilisce che con regolamento da 

adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,  il comune determina la disciplina per 

l’applicazione della IUC nelle sue componenti IMU, TARI e TASI; 

• il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione  del bilancio di previsione, le tariffe della TARI  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; 

• il comma 704 stabilisce l’abrogazione dell’art 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 di istituzione della Tares; 

 

CONSIDERATO CHE: 
 
• con il prelievo Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del D.Lgs 

36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (comma 654, art.1 L.147/2013); 

• il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al DPR 27 Aprile 1999, n.158 (comma 651 art.1 L.147/2013); 

• nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999 sopra richiamato, al 

fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, 

il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999, 
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inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

 

CONSIDERATO inoltre che, in virtù del comma 704, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

cessa di avere applicazione nel Comune di Barberino di Mugello il Tributo Comunale sui 

Rifiuti e sui Servizi (TARES); 
 

RICHIAMATA la bozza di “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”, allegata 

alla proposta di deliberazione n. 44 del 22.07.2014; 

 
TENUTO CONTO che : 

 
• l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, 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; 
• l’art. 3 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, prevede che la tariffa sia composta da una quota 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 

quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione; 
 
RICHIAMATA la propria precedente proposta di deliberazione per l’approvazione del Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, allegato alla presente 

proposta (all. 1); 
 
PRESO ATTO che il costo complessivo del servizio di Igiene Urbana, da coprire attraverso il 

tributo ammonta a € 2.314.267,11; 

 

RILEVATO che: 

 

• ai fini della determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2013, devono essere approvati i 

coefficienti necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della 

tariffa, sia per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), sia per le utenze non 

domestiche (coefficienti Kc e Kd), nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 

158/1999; 

• rimane ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe per 

determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, rimanendo 

comunque nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle predette tabelle del 

DPR 158/1999; 

 

RICHIAMATA la direttiva del 15 Luglio 2014, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito 

il coefficiente Kb da applicare alle utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd da applicare 

alle utenze non domestiche per la determinazione delle tariffe Tari 2014; 
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare le tariffe per l’anno 2014 per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche sulla base delle disposizioni fornite dalla Giunta 

Comunale con la direttiva sopra richiamata e tenendo conto della base imponibile 

complessiva e delle previsioni di costo per l’anno 2014 esplicitate nel Piano Finanziario, da 

coprire integralmente attraverso la tariffa; 

 

VISTO, inoltre, il comma 660 della L. 147/2013, il quale stabilice che: 

 il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 

659; 

 la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 25 del regolamento TARI in corso di approvazione 

stabilisce che con l’approvazione delle tariffe il Comune può determinare, per particolari 

ragioni di carattere economico e sociale, forme di riduzione che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.; 

 

CONSIDERATO che nel 2013 ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

era prevista una riduzione del 40% per i nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a € 

3.000,00; 

 

RITENUTO opportuno stabilire anche per l’anno 2014 un’agevolazione nella misura del 40% 

per il nucleo familiare (anagrafico) con reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00; 

 

RAVVISATA, inoltre, la necessità di disporre che per usufruire di tale agevolazione il 

contribuente debba presentare apposita istanza entro il termine del 30 Settembre allegando la 

certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente; 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 la relativa copertura è 

disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 

VISTO: 

- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale 

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; 

- che con decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014, pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale - Serie generale n. 99 del 30 aprile 2014, il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 

2014; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 19 del 16.05.2014 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014;  
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CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere 

dall'anno d'imposta  2012,  tutte  le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate  

tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle finanze,  

Dipartimento  delle  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  

termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione; 
 

DATO ATTO che la presente proposta sarà sottoposta all’esame della competente 

commissione consiliare; 

 

DATO ATTO  del parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e contabile del presente 

atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti per proporre l’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

P R O P O N E 

 

7. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle decisioni 

assunte dalla giunta comunale nella seduta del 15 Luglio 2014, i coefficienti necessari per 

la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti 

dall’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come riportati nelle seguenti tabelle, allegate al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

- Allegato 2) coefficienti (Ka e Kb) per l’attribuzione della parte fissa e variabile della 

tariffa alle utenze domestiche 

- Allegato 3)  coefficienti (Kc e Kd) per l’attribuzione della parte fissa e variabile della 

tariffa alle utenze non domestiche 

 

8. DI DETERMINARE, per l’anno 2014, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sulla base 

dei coefficienti sopra definiti, così come riportate nelle seguenti tabelle allegate al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 

- Allegato 4) tariffe utenze domestiche  

- Allegato 5) tariffe utenze non domestiche 

 

3. DI STABILIRE, per l’anno 2014, una riduzione nella misura del 40% per il nucleo 

familiare (anagrafico) con reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00. 

 

4. DI DISPORRE che per usufruire di tale agevolazione il contribuente deve presentare 

apposita istanza entro il termine del 30 Settembre allegando la certificazione ISERE 

relativa ai redditi dell’anno precedente; 
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5. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 la relativa 

copertura è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso 

il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;. 

 

6. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, la 

presente deliberazione, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

7. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia Fontani. 

 

8. DI DISPORRE LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE ATTO: 

 

• all’Ufficio relazioni con il pubblico e all’ufficio segreteria, per la pubblicazione sul 

sito internet del Comune e all’Albo Pretorio; 

 

• all’Ufficio Tributi per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla 

corretta esecuzione del presente provvedimento. 

 

9. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 

provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono 

alternativi. 

 

10. DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00.  
          
 

Il Responsabile del Settore 

FONTANI GAIA 



 

Comune di Barberino di Mugello 

Provincia di Firenze 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.39 del 28-07-2014 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

MONGATTI GIAMPIERO RAZZINO GRAZIA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del 

Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 924. 

 

Barberino di Mugello, 01-08-2014 Il Messo Comunale 
 NENCINI ANDREA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è pubblicata dal 01-08-2014  al 16-08-2014 senza riportare nei 

primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

è divenuta esecutiva in data 12-08-2014 ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello,   Il Segretario Comunale 
 RAZZINO GRAZIA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dall’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello, 28-07-2014 Il Segretario Comunale 
 RAZZINO GRAZIA 

 

 












