
 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 del 30-04-2015 N. 51 

 
Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione della tariffa TARI 2015. 
Modifica/integrazione del contratto con Quadrifoglio Spa per la disciplina dello split 
payment. 
 
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:00, in Sesto Fiorentino in sala 5 Maggio, 
previa convocazione nei modi e forme previste nello Statuto e nel Regolamento vigenti, il Consiglio Comunale si 
è riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede l’Adunanza il PRESIDENTE GABRIELLA BRUSCHI. All’appello risultano: 
 

BIAGIOTTI SARA P VANNI TOMMASO P 
MARIANI GIULIO P CHIRICI LAURA P 
KAPO DIANA P BARONTI RICCARDO P 
BRUSCHI GABRIELLA P MUSCAS FABRIZIO A 
PECCHIOLI CLAUDIA P POLICASTRO GIOVANNI P 
GIORGETTI ANDREA P CECCHERINI MAURO P 
STERA AURELIO P LOIERO DAVIDE P 
SOLDI MAURIZIO ULIVO P TAURIELLO MARIA P 
SACCONI ANTONIO P QUERCIOLI MAURIZIO P 
BUSATO LAURA P LICCIARDI GAETANO P 
BIAGIOTTI SIMONETTA P MADAU JACOPO P 
GUARDUCCI ANDREA P CORSI BEATRICE P 
GORRONE LUCA P   

PRESENTI N.   24    -    ASSENTI N.    1 
 
E’ presente altresì, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Generale MARIA BENEDETTA 
DUPUIS. 
 
Scrutatori designati: 
KAPO DIANA 
SOLDI MAURIZIO ULIVO 
POLICASTRO GIOVANNI 
 
Assessori esterni: 
ZAMBINI LORENZO P 
BICCHI VALENTINA P 
DI MATTEO MICHELA P 
MARTINI SARA P 
TAITI TAMARA P 
ELLER VAINICHER LUCA P 
 
Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

(… omissis resoconto verbale della seduta …)
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO  l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in 
particolare i comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della Imposta 
Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), 
Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa sui Servizi (TASI); 
  

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 25 del 28/03/2014 e ss.mm.ii.; 

 
TENUTO CONTO dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 “…15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.…”; 
 
TENUTO CONTO inoltre dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 “…13-bis. A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I 
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 
articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al 
primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente…”; 
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VERIFICATO  che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione è stato 
posticipato al 31 maggio 2015 con decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 
pubblicato nella G.U. n. 67 del 21/03/2015; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione della ripartizione del carico 
tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché i coefficienti Ka, Kc, Kd e Kb utili 
ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di 
utenze; 
 
PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, ha introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le 
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei 
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori 
d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA; 
 
TENUTO CONTO che sulla base di quanto sopra indicato è necessario procedere ad una 
modifica/integrazione in ordine al pagamento delle fatture dell’accordo siglato il 22/05/2014 
con Quadrifoglio Spa “Accordo tra il Comune di Sesto Fiorentino e Quadrifoglio – servizi 
ambientali area fiorentina s.p.a. per il servizio di gestione, riscossione e accertamento della 
tassa sui rifiuti (tari)”; 
  
RITENUTO OPPORTUNO  incaricare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e 
Organizzazione affinché sottoscriva la modifica/integrazione del suddetto Accordo; 
 
VISTO  l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
ACQUISITO , ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o), del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di 
revisione economico-finanziaria, allegato costituente parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del ___________; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
PRESO ATTO del dibattito intercorso in cui sono intervenuti i Consiglieri, così come risulta 
da resoconto verbale della seduta;  
 
UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, così come risulta da resoconto verbale della 
seduta;  
 
CON la seguente VOTAZIONE , espressa in forma palese:  
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- Consiglieri presenti n.  
 
- Consiglieri votanti n.  
 
- Astenuti n.;  
 
- Voti favorevoli n.;  
 
- Voti contrari n.;  
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di confermare nel 2015, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del Regolamento per l’applicazione 

della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/03/2014 e 
ss.mm.ii, la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche (41%) e non 
domestiche (59%), mantenendo in ogni caso l’agevolazione per le domestiche di cui 
all’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22; 
 

2) Di confermare nel 2015 i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte 
fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le 
utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, ai sensi 
dell’art. 8 comma 7 del suddetto Regolamento, confermando quelli già utilizzati in passato 
per la TIA, prima e per la TARES poi, nella misura indicata nella tabella sottoindicata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) Di confermare nel 2015 i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte 

fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le 
utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del suddetto Regolamento, 
confermando quelli già utilizzati in passato per la TIA prima e per la TARES poi, nella 
misura indicata nella tabella sottoindicata: 

 
 
CAT. Sotto 

cat. DESCRIZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
  KC KD 

1   Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,57 4,50 

2   Cinematografi e teatri  0,46 4,25 

N. COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE KA KB 

1 0,86 1 

2 0,94 1,8 

3 1,02 2,3 

4 1,1 2,8 

5 1,17 2,9 

          6 e oltre 1,23 3,4 
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3 1 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,52 4,80 

3 2 Parcheggi scoperti inseriti in attività di grande distribuzione 0,51 4,79 

4   Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,81 7,45 

5   Stabilimenti balneari  0,67 6,18 

6   Esposizioni, autosaloni  0,56 5,12 

7   Alberghi con ristorante  1,59 14,67 

8   Alberghi senza ristorante  1,19 10,98 

9   Case di cura e riposo  1,30 13,00 

10   Ospedali  1,70 15,67 

11   Uffici, agenzie, studi professionali  1,47 13,55 

12   Banche ed istituti di credito  0,86 7,89 

13 1  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  1,22 11,26 

13 2 Centro commerciale integrato, ingrosso non alimentare 0,92 8,45 

14   Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,44 13,21 

15   
Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato  0,86 7,90 

16   Banchi di mercato beni durevoli  1,59 14,63 

17   
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,12 10,32 

18   
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,99 9,10 

19   Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,96 10,50 

20   Attività industriali con capannoni di produzione  0,70 7,50 

21 1 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,69 7,50 

21 2 
Attività artigianali di produzione beni specifici con vendita 
dirette (es.panifici) 0,85 7,60 

22   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  4,07 50,00 

23   Mense, birrerie, amburgherie   4,33 39,80 

24 1 Bar, caffè, pasticceria   4,16 40,00 

24 2 Gelateria con produzione e vendita 4,50 35,00 

25   
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,34 21,55 

26   Plurilicenze alimentari e/o miste  2,10 21,50 

27   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  4,23 38,90 

28 1 Ipermercati di generi misti   1,50 13,54 

28 2 Commercio ingrosso alimentari  1,52 13,55 

28 3 Commercio ingrosso non alimentari 1,48 13,52 

29   Banchi di mercato genere alimentari  3,48 32,00 

30   Discoteche, night club   1,83 16,83 
 
 

4) Di approvare la tabella di classificazione delle utenze non domestiche indicata al punto 3) 
a titolo di interpretazione e non esaustiva per tutte le casistiche che potrebbero presentarsi; 
 

5) Di prendere atto che sulla base del Piano Finanziario dei Rifiuti inviato dal soggetto 
gestore la tariffa di riferimento per l’anno 2015 (allegato A) ammonta ad € 8.519.678,00 
oltre IVA (per un totale di € 9.371.646,00), sulla base dei dati del preconsuntivo 2014, con 
uno scostamento teorico di € 263.811,00 in meno (oltre IVA), cui deve aggiungersi il 
Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene 
dell’Ambiente (TEFA), riscosso dal Comune di Sesto Fiorentino e successivamente 
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riversato nelle casse della Città metropolitana di Firenze; 
 

6) Di prendere atto che è stato richiesto a Quadrifoglio Spa di inserire in tariffa costi del 
comune pari ad Euro 239.890,25, così ripartiti: 

• € 42.614,92 costi sostenuti dal Comune per la gestione della TARI nel 2014; 
• € 48.624,00 II quota (pari allo 0,5%) del fondo svalutazione crediti sulla TARES 

del 2013 ; 
• € 48.398,30 I quota(pari allo 0,5%) del fondo svalutazione crediti sulla TARI del 

2014; 
• € 100.253,03 perdite su crediti effettive realizzate nel 2014 per insinuazioni in 

procedure fallimentari; 
 

7) Di rimandare ad un successivo atto l’approvazione definitiva della tariffa totale e distinta 
per ogni categoria di utenza ai fini del calcolo puntuale della TARI, a seguito della 
trasmissione da parte di Quadrifoglio Spa della Tariffa definitiva calcolata sulla base del 
loro consuntivo 2014 e di quanto indicato al precedente punto 6), atto da sottoporre 
comunque all’approvazione del Consiglio Comunale entro i termini previsti per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 al momento fissati al 31/05/2015 come da 
decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 pubblicato nella G.U. n. 67 del 
21/03/2015 
 

8) Di incaricare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione affinché 
sottoscriva la modifica/integrazione dell’“Accordo tra il Comune di Sesto Fiorentino e 
Quadrifoglio – servizi ambientali area fiorentina s.p.a. per il servizio di gestione, 
riscossione e accertamento della tassa sui rifiuti (tari)” siglato in data 22/05/2014 in ordine 
alla normativa relativa all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 (cd. split payment); 
 

 
ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO  l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  l’esito della successiva e separata votazione in forma palese: 
 
- Consiglieri presenti n.  
 
- Consiglieri votanti n.  
 
- Astenuti n.;  
 
- Voti favorevoli n.;  
 
- Voti contrari n.;  
 
 

DICHIARA 
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Pareri allegati alla proposta di deliberazione del 07-04-2015 n. 70 ed alla 

 deliberazione del Consiglio Comunale del 30-04-2015 n. 51. 

Oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione della tariffa TARI 2015. 
Modifica/integrazione del contratto con Quadrifoglio Spa per la disciplina dello split 
payment.” 

 
Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.). 
 Il Dirigente/Responsabile 
Sesto Fiorentino, 08-04-2015 f.to STEFANO GENNAI 

 

 
 
[X] Sulla presente proposta di delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.). 
 
[   ] La presente proposta di delibera è stata dichiarata non rilevante sotto il profilo contabile. 
 
 Il Dirigente del 

Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione 
Sesto Fiorentino, 08-04-2015 f.to STEFANO GENNAI 

 
 

 
 
=================================================================== 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente               Il Segretario Generale 
f.to GABRIELLA BRUSCHI      f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS 

 
=================================================================== 
Firma autografa apposta sull’originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’ art. 3,  comma 2, del  D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività 
contenuto nell’originale. 



TARIFFA DI RIFERIMENTO 

TABELLA N. 5

COSTI GESTIONE Tariffa 2014 (1) Tariffa 2015 (2) Scostamento

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 833.199 910.440 77.241

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RUI 380.742 333.482 -47.260

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RUI 2.343.637 2.064.163 -279.474

AC Altri Costi 242.383 227.320 -15.063

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 3.799.961 3.535.405 -264.556

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 799.226 896.670 97.444

CTR Costi di Trattamento e riciclo 241.080 342.087 101.007

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 1.040.306 1.238.757 198.451

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 3.799.961 3.535.405 -264.556

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 1.040.306 1.238.757 198.451

CG Costi operativi di gestione 4.840.267 4.774.162 -66.105

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 295.122 289.656 -5.466

CGG Costi Generali di Gestione 1.986.333 1.905.719 -80.614

CCD Costi Comuni Diversi 594.738 591.586 -3.152

CC Totale Costi Comuni 2.876.193 2.786.961 -89.232

ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) 7.716.460 7.561.123 -155.337

Amm Ammortamenti 723.464 740.269 16.805

R Remunerazione del capitale investito 343.565 218.286 -125.279

CK Costi d'uso del capitale 1.067.029 958.555 -108.474

TARIFFA DI RIFERIMENTO (COSTI DEL GESTORE) 8.783.489 8.519.678 -263.811

Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98)

(1) per quanto attiene i costi di gestione si fa riferimento al bilancio consuntivo 2013 (n-1)

(2) per quanto attiene i costi di gestione si fa riferimento al bilancio preconsuntivo 2014 (n-1)

Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore Valore

FISSA Sommatoria della parte fissa 5.018.804 4.883.276

VAR Sommatoria della parte variabile 3.764.685 3.636.402

(a) Tariffa di Riferimento 8.783.489 8.519.678

FISSA IVA 10% parte fissa 501.880 488.328

VAR IVA 10% parte variabile 376.469 363.640

(b) IVA 10% 878.349 851.968

FISSA Totale Tariffa di Riferimento parte Fissa 5.520.684 5.371.603

VAR Totale Tariffa di Riferimento parte Variabile 4.141.154 4.000.042 scost %

 ( c) Totale Tariffa di Riferimento  (c= a+b) 9.661.838 9.371.646 -3,00%
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