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COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 

PROVINCIA DI FIRENZE  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 12 DELL’ 11.04.2016       
 
 
OGGETTO: TARI – approvazione tariffe 2016. 
 

 
L'anno duemilasedici e questo giorno undici del mese di aprile, alle ore 21.22, nel Palazzo 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, 
previo avviso regolarmente notificato a norma di legge. 
 
 
All'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano: 
 
 

 
01) BARONCELLI David      P 08) MARINI Alberto  P 
02) SANTUCCI Pamela      P 09) COMI Roberto   P 
03) PISTOLESI Tatiana      P 10) RIZZOTTI Lorenzo  P 
04) BAGNI Tiberio       P 11) FROSALI Marco  A 
05) TOMEI Francesco                 P 12) COMUCCI Leonardo  A 
06) FONTANI Roberto      P 13) FANTINI Anna   P 
07) FERRARO Giuseppe Gennaro     P  
 

 
Sono, altresì, presenti gli Assessori esterni Venturini Davide, Casamonti Giulia, 
Baretta Marina e Rustioni Marco. 
 
E’ presente il Consigliere straniero aggiunto Emiljana Shaho, Presidente della 
Consulta degli Stranieri. 
 
 
PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Marini con 
l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto 
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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Il Sindaco David Baroncelli illustra il punto all'ordine del giorno; 
 
 

OMISSIS 
 
Dopo di che: 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27.12.2013, , avente ad oggetto 
"Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge di 
Stabilità 2014 ", che introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale 
componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere 
dal 01.01.2014; 

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce ad ogni 
effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime 
impositivo introdotto dall'alt. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, (convertito in legge, con 
modificazioni, dall'alt. 1, comma 1, L. n. 214 del 22.12.2011), avente ad oggetto: 
"Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) "; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs, n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare 
del Comune in materia di tributi locali; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  29  in data 18.07.2014, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione  della Tassa sui rifiuti (TARI); 

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, "II 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"; 

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali,  
rispettivamente, dispongono: 

- che "la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria"; 

- che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
27.04.1999" (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani)”; 
Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone: "E’ 

fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dì tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Il 
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo "; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare  
del Comune in materia di tributi locali; 
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Visto l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. n. 296 del 
27.12.2006, che dispone: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

Accertato come il termine per l'approvazione del Bilancio Preventivo, fissato 
dall'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 nel 31 dicembre dell'anno precedente, sia stato differito 
al 30.04.2016 con Decreto del Ministero dell’ Interno del 01.03.2016; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 dell’11.04.2016, con la quale 
è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 
2016; 

Dato atto che, allo stato, la tariffa di riferimento per l'anno 2016 è determinata in € 
1.800.023,00, comprensiva di costi del gestore, I.V.A. ed accantonamento per rischio di 
esigibilità dei crediti tributari, ai sensi del punto 2.1, All. 1, del D.P.R. n. 158/1999, e per 
costi derivanti da crediti di accertata inesigibilità; 

Rilevato come si debba provvedere ad approvare i coefficienti necessari per la 
determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti 
nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999,  confermando i valori già applicati per l’anno 2015 (in 
ragione della specifica tipologia di attività), riportati nell'allegato A) al presente atto, a farne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di confermare anche per il 2016  la seguente ripartizione percentuale dei 
costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, in base al rapporto esistente 
tra le due macro categorie nel ruolo TARSU 2012: 

-   Utenze domestiche:            40     % 
-  Utenze non domestiche:     60     % 

     Atteso che  il gestore del servizio, in esecuzione delle fonti normative e dei 
provvedimenti sopra richiamati, mediante l’applicazione dell’algoritmo previsto dal D.P.R. 
n. 158/1999, ha elaborato le tariffe unitarie per ciascuna categoria di utenze,  tenendo 
conto delle superfici assoggettabili a tariffa; 

Visti gli importi unitari delle tariffe TARI  comunicati dal gestore e riportati nell’allegato 
B) al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il D.Lgs.n. 267/2000; 
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1del D. Lgs n. 267 del 

18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Tributi,  in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 

Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione; 
 

Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha 
dato il seguente risultato: 
 
PRESENTI  =   11 
VOTANTI  =   9 
FAVOREVOLI =   9 (Baroncelli, Santucci, Pistolesi, Bagni, Tomei, Fontani, Ferraro, 

Marini, Comi) 
CONTRARI =   0 
ASTENUTI  =   2 ( Fantini, Rizzotti) 
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DELIBERA 

 
 

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 

2) di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della 
parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, 
riportati nell'allegato A) al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 
2016 tra utenze domestiche e non domestiche: 
-  Utenze domestiche:         40   % 
- Utenze non domestiche:   60   % 

 
4)  di approvare gli importi unitari delle tariffe riportati nell’ allegato B)  al presente atto  

a farne parte integrante e sostanziale; 
 

5) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica,  a cura dell'Ufficio Tributi 
al gestore del servizio, nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.  1, comma 
3, del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998; 

 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Ravvisata l'urgenza del presente atto al fine di consentire l’immediata attuazione 
della manovra tributaria preordinata all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2016; 

Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato: 
 
PRESENTI  =   11 
VOTANTI  =   9 
FAVOREVOLI =   9 (Baroncelli, Santucci, Pistolesi, Bagni, Tomei, Fontani, Ferraro, 

Marini, Comi) 
CONTRARI =   0 
ASTENUTI  =   2 ( Fantini, Rizzotti) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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DELIBERAZIONE N. 12/CC DELL’11.04.2016 
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN 
MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: 

 
TARI – approvazione tariffe 2016. 
 
******************************************************************************************************
AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI  
Ufficio Ragioneria  
 
La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Tributi 
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino; 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

E S P R I M E 
 
 
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica relativamente 
all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente. 
 
Tavarnelle V.P., li 11.04.2016 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA  
       SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI    
                  f.to Rag.Anna Grassi  
         
****************************************************************************************************** 
AREA SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI  
Ufficio Ragioneria 
 
La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari - Tributi 
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino; 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

E S P R I M E 
 
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativamente 
all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente. 
 
Tavarnelle V.P., li 11.04.2016 

  IL RESPONSABILE  
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI  
  f.to Rag. Anna Grassi  
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IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Alberto Marini      f.to Dott. Rocco Cassano 
 
****************************************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è 
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in 
data odierna e per 15 giorni consecutivi. 
 
Tavarnelle V.P.,13.04.2016 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Dott. Rocco Cassano 
 
****************************************************************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni 
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
X La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Tavarnelle V.P., 11.04.2016 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Dott. Rocco Cassano 
 
****************************************************************************************************** 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata affissa 
all’Albo pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal __________ al 
__________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa 
non sono state presentate opposizioni. 
 
Tavarnelle V.P.,        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Rocco Cassano 
         
******************************************************************************************************  
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Allegato A 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 
 

NUMERO COMPONENTI Ka Kb 
1   componente 0,86 1 
2   componenti 0,94 1,8 
3   componenti 1,02 2,3 
4   componenti 1,10 3 
5   componenti 1,17 3,6 
6   componenti 1,23 4,1 

 

 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

 
N. 

 
CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Kc   
Coefficiente 
potenziale di 
produzione 

Kd 
Coefficiente 
di produzione 
Kg/mq/ anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 3,98 
2 Cinematografi e teatri 0,39 3,6 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 4,8 
4 Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi 0,74 6,78 
5 Stabilimenti balneari 0,67 6,18 
6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12 
7 Alberghi con ristorante 1,08 9,95 
8 Alberghi senza ristorante 0,85 7.8 
9 Case di cura e riposo 0,89 13,55 
10 Ospedali 1,7 15,67 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 8,9 
12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli 0,92 8,45 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 8,85 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 7,90 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 14,63 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,12 10,32 
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N. 

 
CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Kc   
Coefficiente 
potenziale di 
produzione 

Kd 
Coefficiente 
di 
produzione 
Kg/mq/ 
anno 

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 11,58 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20 
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,88 8,10 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,60 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 22,55 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi 2,34 21,55 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 21,5 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,9 
28 Ipermercati di generi misti 1,98 18,20 
29 Banchi di mercato genere alimentari 6,58 60,50 
30 Discoteca, night club 0,74 6,80 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ctg. Attività
Tariffa al mq 

parte fissa

Tariffa al mq 

parte 

variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,33 1,47

2 Cinematografi e teatri 1,21 1,33

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 1,61 1,77

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,29 2,51

5 Stabilimenti balneari 2,07 2,28

6 Esposizioni, autosaloni 1,73 1,89

7 Alberghi con ristorante 3,34 3,68

8 Alberghi senza ristorante 2,63 2,88

9 Case di cura e riposo 2,75 5,01

10 Ospedali 5,26 5,79

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,00 3,29

12 Banche ed istituti di credito 2,66 2,92

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 2,84 3,12

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,97 3,27

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,23 2,92

16 Banchi di mercato, beni durevoli 4,92 5,41

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,46 3,81

18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,06 3,36

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,69 4,28

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,75 3,03

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,72 2,99

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,05 11,06

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,26 9,09

24 Bar, caffè, pasticceria 7,58 8,34

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7,24 7,97

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,24 7,95

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,08 14,38

28 Ipermercati di generi misti 6,12 6,73

29 Banchi di mercato generi alimentari 20,35 22,36

30 Discoteche, night club 2,29 2,51

Componenti nucleo familialiare

Tariffa al mq 

parte fissa

Tariffa parte 

variabile

1 0,73 52,59

2 0,80 94,67

3 0,86 120,97

4 0,93 157,78

5 0,99 189,34

Maggiore di 5 1,04 215,64

TARI 2016 - COMUNE DI TAVARNELLE V.P.

Tariffe utenze non domestiche

Tariffe utenze domestiche


