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13/08/2015COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione  

N.  69      del   30/07/2015 

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) -  APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno  2015 il giorno  30 del mese di luglio alle ore 20.30 previa osservanza delle formalità 

di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, presieduto dal sig. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e 

così composto: 

Presenti Assenti   Presenti  Assenti 

Sindaco    

Brenda Barnini 1    

   

Consiglieri    

1. Mazzantini Jacopo 1   13. Ramazzotti Rossano 1 

2. Torrigiani Filippo 1   14. Ancillotti Lorenzo 1 

3. Mantellassi Alessio 1   15. Faraoni Andrea 1 

4. Bergamini Marta 1   16. Morelli Damasco 1 

5. Bagnoli Roberto 1   17. Cioni Beatrice 1 

6. Petroni Ludovica 1   18. Borgherini Alessandro 1 

7. Torrini Valentina 1  19. Ciolli Sabrina 1 

8. Poggi Arianna 1   20. Gallo Lavinia 1 

9. Falorni Simone 1   21. Vacchiano Umberto 1 

10. Bacchi Francesco 1   22. Bartoli Dusca 1 

11. Cappelli Beatrice 1   23. Lavoratorini  Lisa 1 

12. Mannina Miranda 1   24. Gracci Francesco 1 

   

Consiglieri assegnati n° 24  Presenti n° 18 incluso il Sindaco Brenda Barnini 

  

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dott.ssa Anna Tani.

Scrutatori: Falorni Simone, Mantellassi Alessio, Ciolli Sabrina. 

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare 

le proprie determinazioni in merito all’oggetto. 
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OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).  APPROVAZIONE TARIFFE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE,  

Premesso che: 

 l’articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

l’articolo 1, comma 704, della sopracitata legge ha abrogato, con la stessa decorrenza,  

la TARES di cui all’articolo 14 del DL 201/2011; 

Richiamato il Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti TARI approvato con 

deliberazione CC n. 51 del 30 luglio 2014 come modificato ed integrato con apposita 

deliberazione assunta nell’odierna  seduta consiliare;  

Richiamata la propria precedente deliberazione consiliare n. 53 del 30 luglio 2014 

con la quale sono state approvate le vigenti tariffe TARI per l'anno 2014; 

Considerato che: 

• Ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge 147/2013, i criteri per 

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

e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 

D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato); 

• Ai sensi dell’articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della 

revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la 

individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune 

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

tabelle 2, 3°, 3b, 4°, e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 

158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del 

medesimo allegato 1; 

• Ai sensi dell’articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai 

proventi della tassa; 

• Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 

componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 

consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 

base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
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• Ai sensi dell’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione 

della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 

utenze domestiche; 

• Ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 , il Comune può 

deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni; 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.200 n. 338, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione 

delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi 

alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché 

l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui 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; 

Richiamato il DM Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze  del 

7.5.2015 pubblicato sulla GU del 20 maggio 2015, n. 115, che ha differito al 30 luglio 

2015 il termine per  adottare la deliberazione di approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali; 

Dato atto che nella odierna seduta è stato approvato il Piano Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 predisposto da Publiambiente Spa, ente 

gestore del tributo,  complessivo per gli undici comuni del Circondario Empolese  

Valdelsa, al fine di determinare le tariffe uguali per ogni ente, con i criteri determinati 

dal DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

Considerato che l’ammontare dei costi per l’anno 2015 di cui al piano finanziario 

sopra richiamato,  la cui copertura integrale deve essere garantita dal gettito del 

tributo TARI al netto delle riduzioni come previste dal regolamento; 

Tenuto presente che ai sensi dell’art. 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147, è 

fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art.19 del D. Lgs. n. 

504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;  

Vista la proposta elaborata da Publiambiente Spa in qualità di soggetto gestore del 

tributo; 

Preso atto della proposta di Publiambiente spa (ente gestore del servizio e del tributo) 

concertata da tutti i Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa in merito alla 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 a copertura dei costi relativi  al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

Visto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del DL 201/2011, a decorrere dall’anno 

di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
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Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D. Leg.vo 

n. 446/1997; 

Richiamato il D. Leg.vo 267/2000; 

Visto l’ODG accompagnatorio, presentato dai gruppi consiliari P.D. e Questa è 

Empoli, avente ad oggetto “Porta a porta con tariffa puntuale”, che entra a far parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. B) visto l’esito della 

votazione, così come segue: 

VOTAZIONE ODG ACCOMPAGNATORIO

Presenti 18 

Favorevoli 18 all’unanimità 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 

presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Bilancio e 

Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine alla regolarità contabile 

del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore 

Bilancio e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

Con voti: 

VOTAZIONE DELIBERA

Presenti 18 

Favorevoli 14 

Contrari       4 (Borgherini, Cioni, Bartoli, Ciolli) 

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli 

scrutatori nominati ad inizio di seduta; 

d e l i b e r a 

1 di approvare, per i motivi  meglio descritti in narrativa, con decorrenza 1.1.2015 le 

tariffe della tassa sui rifiuti TARI come indicate nel prospetto allegato A) unito al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2 di approvare l’ODG accompagnatorio alla presente deliberazione allegato B) che 

ne entra a far parte integrante e sostanziale; 

3 di dare atto che il gettito conseguente l'applicazione delle presenti tariffe, al netto 

delle agevolazioni,  copre integralmente i costi di investimento e di esercizio 
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relativi al servizio di gestione rifiuti  2015  nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 654 della legge 147/2013 ; 

4 di  stabilire n. tre rate per l'invio dei bollettini ai contribuenti del tributo comunale 

sui rifiuti (TARI) come segue: 

 a) 30 giugno  per la prima rata pari al 40% importo calcolato con tariffa TARI 

 anno  precedente; 

 b) 31 ottobre  per la seconda rata pari al 30% importo dovuto per l' anno  di 

 competenza; 

 c) 31 marzo  anno successivo per la terza rata pari al 30% importo dovuto per 

 l'anno di competenza; 

5  di stabilire le seguenti percentuali riferite agli articoli del Regolamento per la 

disciplina della TARI: 

Riduzione per le utenze domestiche

(Art.12 del Regolamento comunale TARI) 

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell’anno di riferimento nella 

misura  massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti 

requisiti: 

a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti; 

b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati 

(contenitore grigio):   

a. da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;   

b. fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%; 

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello 

risultante al 1 gennaio dell’anno in corso. 

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere “a)  e 

b)”, per l’applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con 

gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli 

componenti che costituiscono l’aggregato. 

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata 

nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei 

rifiuti non differenziati. 

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei 

seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati: 

a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e 

altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da 

SSNN; 
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b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l’esenzione per i 

nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri 

settimanali. 

 La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia 

 la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 5,6%. 

Riduzione per le utenze non  domestiche

(Art.14 del Regolamento comunale TARI) 

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell’anno di riferimento nella 

misura  massima del 30%, alle utenze  non domestiche sulla base del rapporto 

tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo 

e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente 

schema: 

a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali 

recuperabili, riduzione del 10%; 

b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali 

recuperabili, riduzione del 20%; 

c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 

30%. 

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori 

dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali 

avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento 

settimanale di un contenitore da 50 litri. 

 La riduzione non sarà  concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito 

 sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti. 

 La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata 

 nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio 

 dei rifiuti non differenziati. 

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto 

 al comma 3 dell’art. 28 del regolamento comunale TARI, per l’anno 2015 

 ammonta ad  € 0,214/kg.

6  di stabilire le seguenti agevolazioni ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento  

     TARI: 

a) esenzione per redditi ISEE fino 5.000,00 €; 

b) riduzione 30% per redditi ISEE da 5.001,00 fino a 10.000,00 €; 
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 Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito 

stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di 

ogni anno; 

7  di dare atto  che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei  

rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle 

disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99  e che, per esercizio 2014, ci si avvale 

della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 652, della legge 147/2013; 

  

8  di dare atto che,  ai sensi dell’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella 

modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche; 

9 di dare atto che, in mancanza di deliberazioni di variazione,  le suddette tariffe si 

intendono prorogate anche per gli anni successivi; 

  

10  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 1 comma 654,  l’entrata tributaria derivante 

dall’applicazione della presente deliberazione assicura la integrale copertura dei 

costi di gestione previsti nel  Piano Finanziario 2015; 

11 di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art.13, comma 15, del D.L. 

201/2011,  con avvio della procedura di trasmissione telematica; 

12 di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Publiambiente spa; 

13 di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di effettuare la prevista procedura di trasmissione 

telematica con il Ministero; 

Con successiva votazione e con voti: 

Presenti 18   

Favorevoli 18  

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli 

scrutatori nominati ad inizio di seduta; 

d e l i b e r a 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale 

Bagnoli Roberto  Dott.ssa Anna Tani 

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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune  

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000. 

Empoli, ____________      Il Responsabile Archivio 

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

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000. 

Empoli, ____________ 

      Il Dirigente Settore Affari Generali

===================================================================== 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale 

f.to Bagnoli Roberto  f.to Dott.ssa Anna Tani 

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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000. 

Empoli, ____________      Il Responsabile Archivio 

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

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000. 

Empoli, ____________ 

      Il Dirigente Settore Affari Generali

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo 

Empoli _____________ 

     Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio




