
C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  28   DEL  17-06-2015

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER
L'ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore 21:10, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n.   7 e assenti n.   4:

MURRAS ALEANDRO P GIUDICI OLIVIERO P
CAGNACCI BARBARA P MINELLI LETIZIA P
GRATELLI GINO P VIZZAIDI ANGELO A
MERLO TIZIANO P CORSINOVI TIBERIO A
TANTURLI STEFANO A CUORETTI TOMMASO A
PALCHETTI DANIELE P

Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

TACCONI LUIGI A

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la
partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Il Sindaco spiega il provvedimento. Spiega le piccole manovre effettuate per riequilibrare i vari
aumenti rispetto al calcolo puramente simulato in base ai coefficienti di legge, per le famiglie con
un solo componente, i ristoratori, ortofrutta etc.
L’aumento medio è del 5%.

Interviene il Consigliere di maggioranza Tiziano Merlo: Credo che nella materia potremmo fare di
più e specie più informazione ai cittadini. Ci sono situazioni che potrebbero essere risolte in materia
immediata e semplice con un cambiamento di gestione. Ci sono persone che sono convinte che il
materiale anche se selezionato viene poi indifferenziato da AER.
Ad esempio per la raccolta dell’umido la situazione è caotica. Manca una informazione capillare.
C’è bisogno di lavorare ancora tanto.

Interviene il Consigliere di maggioranza Letizia Minelli: chiede se ci sono organi a cui presentare
reclami. Il Sindaco replica che c’è l’ispettore ambientale.

Il Sindaco replica che accetta gli stimoli positivi che vengono dal Consiglio. Dovrebbe essere
costituito a breve l’Osservatorio per segnalare le criticità riscontrate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 09.09.2014, è stato approvato il Regolamento che·
istituisce e disciplina l'imposta Unica Comunale (IUC)  nel territorio di questo Comune per la
componente della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, così come modificato con deliberazione n. 26 in data
odierna con decorrenza 1.1.2015;
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 del 17.06.2015 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 2015 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. 19 del Regolamento per l'istituzione e la·
disciplina della Tassa Rifiuti (TA.RI),  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;
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
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pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento TA.RI la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno maggiorata del 50%;

Richiamato il D.M. 13 maggio 2015, ( in G.U n. 115 del 20/05/2015) che ha stabilito, per l'anno 2015, il
differimento al 31 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali;

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;

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze non ha ancora provveduto per il corrente anno alla
determinazione della misura del tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale e che pertanto, nelle more di detta determinazione trova applicazione la Deliberazione
della Giunta della Provincia di Firenze n. 6 del 17.01.2014 che ha determinato per il 2014 il Tributo 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 massima per talune categorie ed in misura
minima per quelle categorie più penalizzate dall’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”;

Dato atto  che la presente proposta è stata visionata dalla I° Commissione consiliare nella seduta del
15.06.2015;

Visti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed
ivi allegati;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

di stabilire, per le utenze domestiche, per l'anno 2015, i coefficienti Kb utili ai fini della1.
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 0,82 0,60
2 componenti del nucleo familiare 0,92 1,40
3 componenti del nucleo familiare 1,03 2,10
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Uffici, Agenzie, Studi professionali 0,76 6,48

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66

9 Banche ed istituti di credito 0,53 4,52

5,62

2,20

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie,
ferramenta

0,86 8,00

4 componenti del nucleo familiare

2

11 Edicola, Farmacia, tabacchi o pluri-licenze 1,20 10,19

Campeggi, distributori carburanti 0,85

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico etc.) 0,80 7,00

7,20

6 o più componenti del nucleo familiare

13 Carrozzeria, Officina, Elettrauto 1,19 10,10

1,21

3

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,88 7,00

Stabilimenti balneari 0,43

15 Attività artigianali produzione beni specifici 1,00 8,52

3,65

3,50

16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie 5,01 42,56

1,10

4

17 Bar, caffè, pasticceria 4,50 45,00

Esposizioni, autosaloni 0,35

18 Supermercato, pane, pasta, Macelleria, salumi e formaggi 1,95 17,00

3,50

di stabilire, per le utenze non domestiche, per l'anno 2015 i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della2.
determinazione della parte fissa e variabile della tariffa entro gli intervalli previsti dal DPR 158/99
come risulta dal prospetto seguente:

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,00 16,00

5 componenti del nucleo familiare

5

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,58 55,94

Alberghi con ristorazione 1,25

21 Discoteche, night club 1,00 10,00

10,30

Di dare atto che, a seguito della determinazione dei Ka e Kb per le utenze domestiche e dei Kc e Kd3.
per le utenze non domestiche così come sopra indicati ed in base alla banca dati comunale relativa
alle utenze iscritte al 01.01.2015, le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti per l'anno 2015 sono
le seguenti:

Categorie di attività
Kc

Coefficiente
potenziale di
produzione

6 Alberghi senza ristorazione 0,75 6,50

Kd

Coefficienti di
produzione Kg/mq

all'anno

1,17

7 Case di cura e riposo 0,93 7,88

3,00

  1

8

3 Stabilimenti balneari non esistente non esistente

  1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

4 Esposizioni, autosaloni 1,123348 1,023307

2,1183,14 1,643139
Tariffa fissa Tariffa variabile

2 Campeggi, distributori carburanti 2,728131 2,105090

N.
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Componenti nucleo familiare tariffa tariffa
mq/p.fissap.variabile

1 persona 1,153096 51,112813
2 persone 1,293718119,263231
3 persone 1,448402178,894847
4 persone 1,546837187,413649
5 persone 1,645272255,564067
Maggiore di 5 persone 1,701520298,158078

di prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della4.
tassa rifiuti, le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni, dando atto che il conseguente minor gettito
trova copertura nel bilancio mediante una specifica voce di uscita del bilancio di previsione 2015:

Persone stabilmente domiciliate presso Case di cura,
ricovero per anziani e strutture analoghe, sempre che
i locali non occupati restino, per tale motivo, non occupati.         - Riduzione del 50%

Nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati
ultra-sessantacinquenni con certificazione ISEE non
superiore a € 6.5000,00.         - Riduzione del 30%

Nuclei familiari all’interno dei quali esista  una
persona con invalidità riconosciuta superiore al 90%.                            - Riduzione del 30%

Nuclei familiari nulla tenenti – qualunque ne sia la
Composizione – in situazione  accertata indigenza,

Alberghi senza ristorazione

17 Bar, caffè, pasticceria non esistente non esistente

9 Banche ed istituti di credito

18 Supermercato, pane, pasta, Macelleria, salumi e
formaggi

6,258655 4,970352

1,701070 1,321528

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,419133 4,677978

4,076216 4,308039

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21,118950 16,355382

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleri,
ferramenta

21 Discoteche, night club non esistente non esistente

2,760227 2,338989

5,179192 5,495511

11 Edicola, Farmacia, tabacchi o plurilicenze 3,851480 2,979287

7 Case di cura e riposo

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico
etc.)

2,567653 2,046615

non esistente non esistente

13 Carrozzeria, Officina, Elettrauto 3,819384 2,952972

5 Alberghi con ristorazione

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,824418 2,046615

8 Uffici, Agenzie, Studi professionali

15 Attività artigianali produzione beni specifici 3,209566 2,491023

2,439270 1,894581

16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie 16,079930 12,443422
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dimostrata mediante certificazione ISEE non
superiore a € 5.500,00.                                                                             - Riduzione del 60%

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere;-

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;-

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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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta
di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO
2015.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Londa, li 09-06-15 Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, primo comma, e
dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 09-06-15 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

f.to DOTT. FONTANI MORENO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

    Il Presidente                                                   Il Vice Segretario Comunale
f.to MURRAS ALEANDRO                               f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
dal giorno 23-06-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 353 del registro delle pubblicazioni).

Londa, li 23-06-2015

Il Vice Segretario Comunale
 f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li 23-06-2015

Il Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________ ai sensi dell’art.
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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