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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23   DEL 28-04-2016 
 

Rif.Proposta n. 26 del 22-04-2016 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI). APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, presso la Sala 

Consiliare, “Sandro Pertini”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 A DREONI ANDREA P 
BELLI DANIELE P PAPUCCI PAOLO P 
LENZI MARCO P ALFONSI SONIA P 
STEFANI GIULIA P CARPINI ENRICO P 
TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO A 
DI BUA GIANCARRO SIMONE P   
 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

DI MAIO SARA P 

BIANCALANI GIULIANO P 

GIOVANNELLI FULVIO A 

MARTINUCCI ANTONELLA P 

 

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

Segretario Comunale DE LUCA JACOPO. 

 

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 Programmazione e Risorse avente l'oggetto 

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

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile  

rilasciati dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse; 

PRESO ATTO del Verbale della 2^ commissione Consiliare riunitasi in data 27.04.2016 e depositata 

agli atti del Settore Servizi Amministrativi; 

PRESO ATTO del parere del Revisore Unico dei Conti (Verbale n. 6) rilasciato in data 26.02.2016, 

che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

UDITA la discussione di seguito riportata: 

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Di Maio, la quale, – con il consenso dei Consiglieri – 

illustra unitamente le proposte riguardanti i punti all’odg 5-6-e7 in quanto riguardanti un'unica 

materia. Chiarisce come il regolamento TARI sia stato modificato per essere più comprensibile e più 

omogeneo rispetto agli altri regolamenti vigenti nell’area del Mugello, in quanto in materia è 

opportuno muoversi per aree omogenee. Afferma che sono state previste riduzioni per le associazioni 

sportive che gestiscono impianti sportivi comunali o privati che siano. Un'ulteriore agevolazione 

riguarda le aree di sosta camper, anche se al momento si tratta di una sola area. In precedenza, infatti, 

l’area aveva una disciplina analoga a quella dei campeggi, nei quali la gestione dei rifiuti è molto più 

onerosa che in un'area destinata a parcheggio di caravan. Per questo è stata prevista una riduzione del 

30%.Precisa che e’ stata inoltre inserita la nuova categoria degli agriturismi ed affittacamere, che da 

tempo lamentava una tassazione molto alta in quanto era analoga a quella degli alberghi. Nel 

frattempo anche la Corte di Cassazione ha sottolineato l’opportunità di individuare una'autonoma 

categoria e così è stato fatto in analogia a quanto già accade nei comuni limitrofi. Per il compostaggio 

non domestico è stata introdotta una riduzione come per il compostaggio domestico. Tutte le 

agevolazioni sono state comunque subordinate al fatto che il beneficiario sia in regola con i pagamenti 

inerenti gli anni precedenti. E’ stata inoltre introdotta una disciplina specifica per i non residenti, 

sganciando la tariffazione dall’eventuale presenza di un nucleo familiare che non risiede sul territorio 

nel caso non ci sia la denuncia da parte del cittadino. 

Il piano finanziario inerente i servizi di Publiambiente dettaglia i costi della gestione dei rifiuti, voce 

per voce. La somma dei costi quest’anno è più bassa di circa 90.000 euro e conseguentemente 

risultano in proporzione ridotte le somme dovute dall’utenza. Il Vice Sindaco sottolinea che in 

Commissione consiliare, il consigliere Carpini aveva chiesto il motivo dei 90.000 euro in meno: i 

motivi sono un diverso modo di smaltire i rifiuti con minori tratti stradali ed un nuovo sistema di 

smaltimento che consente di estrarre del grigio che poi viene smaltito con un utile per il gestore. 

Inoltre da quest’anno Publiambiente ha adottato una diversa gestione del credito con la banca, 

abbassando gli interessi che deve pagare. Infine in questa ultima fase ci sono stati meno investimenti 

nelle more dell'assegnazione della gara. 

Il consigliere Carpini del gruppo consiliare Rifondazione Partito Comunista ribadisce come ogni 

anno che la buona gestione dei rifiuti non può limitarsi ad essere una gestione di area, ma dovrebbe 
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consentire l’aumento – e non la riduzione – della raccolta differenziata. Occorrerebbe esercitare una 

maggiore pressione su Publiambente, anche per far partire la raccolta porta a porta.  

Il gestore in altri comuni effettua una raccolta differenziata in percentuale quasi doppia rispetto al 

nostro Comune. Il consigliere denuncia inoltre il fatto che la riduzione degli investimenti comporta 

una mancanza dei cassonetti che in zone decentrate sono in numero non sufficiente. Queste migliorie 

dovrebbero aver luogo anche in attesa della differenziata. Sulle tariffe afferma che il gruppo è 

contrario in quanto non condivide la metodologia di calcolo. 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Papucci del gruppo consiliare Lista Civica per Barberino 

il quale fa sue le osservazioni effettuate dal consigliere Carpini. Sottolinea che avrebbe auspicato ed 

ancora spera in una svolta nella gestione dei rifiuti, con il porta a porta e l’isola ecologica. 

L’Amministrazione deve incalzare Publiambiente, perché c’è tanto da fare. Ciò detto, non si può non 

riconoscere che comunque esiste un impegno dell’Amministrazione sulla materia, che deve 

ulteriormente essere incentivato. Per questo il gruppo si asterrà dalla votazione. 

Il Sindaco cede la parola alla consigliera Stefani del gruppo Barberino al Centro, la quale 

conferma che le osservazioni di Carpini vengono riproposte da anni, ma sottolinea come sia difficile 

tarare la tariffa su quello che produce ogni singolo cittadino. Effettivamente delle iniziative volte a far 

capire ai cittadini che è incivile gettare i rifiuti nei contenitori errati sarebbero comunque molto 

opportune, perché una parte della cittadinanza non rispetta le regole ed addirittura abbandona i rifiuti 

anche al di fuori dei cassonetti. 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Di Bua del gruppo Barberino al Centro, il quale si associa 

a quanto espresso da Stefani, sottolineando che la raccolta porta a porta è l’obiettivo imprescindibile 

da perseguire quanto prima. 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Latini del gruppo Barberino al Centro Latini sottolinea 

l’ottimo lavoro svolto sulla TARI. Non solo c’è l’abbattimento della tariffa, ma un'opportuna 

rimodulazione delle tariffe. Sul porta a porta ormai siamo in dirittura di arrivo, quindi reputa 

opportuno investire sul futuro e non sul passato. 

Il Vice Sindaco Di Maio chiarisce ulteriormente da cosa deriva la riduzione di 90.000 euro dei costi. 

Sottolinea che esiste un programma che aiuta ad individuare le tariffe in proporzione ai costi del piano 

finanziario, ma il grosso del lavoro è stato svolto manualmente con un grande lavoro degli Uffici e 

della Giunta. In particolare l’individuazione delle categorie e la taratura delle aliquote è frutto di un 

lavoro lungo e minuzioso, volto a garantire la massima equità tariffaria. 

Il Sindaco risponde sulle questioni di carattere generale. In particolare sulla necessità di “pungolare” 

Publiambiente per addivenire quanto prima alla raccolta differenziata fa presente che l’Assessore Del 

Mazza è stato molto attivo. Di recente si è conclusa la gara per il gestore unico che è stato finalmente 

individuato. Nel frattempo il Comune di Barberino, insieme agli altri del Mugello, aveva tentato di 

anticipare il porta a porta anche se si era in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara inerente la 

nostra area omogenea. La gara già prevede l’introduzione del porta a porta, ma si è comunque tentata 

una anticipazione anche se con il rischio di sobbarcarsi una parte degli investimenti. Quella 

discussione, figlia della sentita esigenza di favorire quanto prima la raccolta differenziata, è stata 

fortunatamente interrotta dall’intervenuta aggiudicazione. Publiambiente, che si è aggiudicata 
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nuovamente il servizio, dovrebbe partire con l'informazione e formazione della cittadinanza nel 2017. 

Sarà uno sforzo importante per la popolazione, che dovrà cambiare radicalmente le proprie abitudini. 

Già nelle scuole da tempo viene effettuata l’educazione nei confronti delle giovani generazioni, ma 

occorre modificare radicalmente le abitudini della cittadinanza. L’Unione dei Comuni sta discutendo 

in questo periodo della gestione di un'unica banca dati informatica, che non dovrebbe comportare il 

passaggio della riscossione a Publiambiente. Anche l’isola ecologica è prevista insieme alla 

realizzazione del porta a porta: ed il nostro Comune è uno dei Comuni candidati ad accogliere l’isola 

ecologica. 

Entra l’Assessore Giovannelli. 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Dreoni della Lista Civica per Barberino, il quale chiede se 

non sia il caso di iniziare prima a fare formazione ed informazione. Se i cittadini non si comportano 

bene è perché non gli viene spiegato bene come devono comportarsi. 

Il Sindaco sottolinea che gli interventi educativi hanno tempi di risposta lunga se non sono collegati 

ad un concreto cambio delle regole. L’efficacia della formazione è maggiore se ha luogo in 

concomitanza con il concreto cambiamento della modalità di smaltimento. Prenderemo esempio 

dall’Empolese Val D’Elsa che già ha fatto il percorso che ci accingiamo a fare noi. Nel 2017 non ci 

sarà la generica formazione già in atto, ma una formazione finalizzata all’avvio del nuovo sistema di 

smaltimento. 

Il Sindaco cede la parola alla consigliera Alfonsi del gruppo Lista civica per Barberino, la quale  

precisa che l’affermazione del Consigliere Stefani secondo cui i cittadini sarebbero incivili se tengono 

determinati comportamenti, non tiene conto del fatto che nel paese non c’è la percezione del fatto che 

si sta investendo su un nuovo modo di gestire i rifiuti. Il paese non percepisce la volontà di gestire i 

rifiuti con un nuovo metodo. 

Esce Dreoni. Presenti n. 14 

Il Sindaco sottolinea come la Giunta sia costantemente impegnata sulla materia e come l‘Assessore 

Del Mazza abbia sin dal suo insediamento cercato di cambiare le regole più velocemente possibile. La 

nostra condizione è analoga a quella del resto del Mugello. Ciò non di meno, il senso pratico dice che 

solo il cambiamento della modalità di smaltimento consentirà di alzare le percentuali della 

differenziata. 

Il Vice Sindaco Di Maio sottolinea come la formazione prevista sarà molto intensa e puntuale, non 

solo svolta mediante assemblee collettive, ma anche mediante un confronto testa a testa con i cittadini. 

Sarà un processo che si articolerà in nove intensi mesi, nel corso dei quali il gestore applicherà un 

sistema di formazione più che collaudato ed i cui risultati sono stati già sperimentati. Ciò niente toglie 

alla necessità di un' educazione generale che deve sempre sussistere, ma nel caso di specie si tratta di 

un intervento tecnico. 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Di Bua del gruppo Barberino al centro sottolinea come 

sulla pagina facebook il vecchio link sulla raccolta differenziata non sia funzionante. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta 
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Preso atto dell’esito della votazione. 

PRESENTI N. 14 

VOTANTI N. 12 

VOTI FAVOREVOLI N. 11 

ASTENUTI N. 2 Papucci e Alfonsi del gruppo Lista Civica 

CONTRARI N. 1 Carpini gruppo Rifondazione Partito Comunista 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Programamzione e Risorse avente 

l’oggetto sopra indicato in tutte le sue parti, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto ; 

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 della presente. 

I ricorsi sono alternativi. 

 

Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta: 

Preso atto dell’esito della votazione. 

PRESENTI N. 14 

VOTANTI N. 12 

VOTI FAVOREVOLI N. 11 

ASTENUTI N. 2 Papucci e Alfonsi del gruppo Lista Civica 

CONTRARI N. 1 Carpini gruppo Rifondazione Partito Comunista 

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4 DEL  D.LGS. 267/2000 
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IL RESPONSABILE 

VISTI:  

• Gli artt. 49,  107, 109 e 147 bis del D.L.vo n. 267/2000;  

• Lo Statuto comunale; 

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

• Il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera C.C. n. 2 dell’08.01.2013; 

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

• il Decreto del Sindaco n. 20 del 22.12.2015 in relazione alla competenza ad emanare la presente proposta; 

 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2014; 

 

VISTO il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 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, 

concernente in particolare, per quanto riguarda la TARI i criteri di individuazione delle tariffe, la classificazione 

delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni 

tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE e l’individuazione di categorie di attività produttive di 

rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività 

del Comune quale soggetto attivo d’imposta in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e 

trasparenza nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

RITENUTO opportuno, a seguito di approfondimenti fatti in ordine all'applicazione di alcune norme del 

regolamento, apportare alcune modifiche finalizzate in particolare a: 

- chiarire chi è il soggetto tenuto al pagamento del tributo; 

- inserire nuovi esempi di locali non suscettibili a produrre rifiuti urbani ; 

- specificare dettagliatamente quali sono i locali in cui si producono rifiuti speciali di cui al comma 649, 

dell’art. 1, della L. 147/2013; 

- definire come si determinano il numero dei componenti per le utenze domestiche qualora le stesse siano 

occupate da soggetti non residenti nei locali; 

- prevedere che in caso di mancata approvazione delle tariffe per l’anno di riferimento gli avvisi di 

pagamento siano inviati sotto forma di acconto sulla base delle tariffe deliberate per l’anno precedente; 

 

VISTO, altresì, il comma 660, il quale stabilisce che il Comune può deliberare, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 e che 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; 

 

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 221 c.d. “Collegato Ambientale” all’articolo 37 ha previsto che alle utenze 

non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali 

non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano 

compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata 

una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani; 

 

DATO ATTO che il regolamento attualmente in vigore prevede una riduzione del 10% della parte variabile per 

le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del 

materiale prodotto; 

 

RISCONTRATA la necessità di introdurre tale riduzione anche per le utenze non domestiche così come definite 

dalla L. 221/2015 sopra richiamata; 
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RICHIAMATO l’atto di indirizzo del 22 Aprile 2016 in ordine all’inserimento di nuove agevolazioni di cui al 

comma 660 della L. 147/2013 a favore di determinate categorie di utenze non domestiche e all’istituzione una 

nuova categoria di utenze non domestiche denominata “Agriturismi, Affittacamere, Residence; 

 

ESAMINATE le modifiche riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente 

proposta; 

 

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, apportare tali modifiche al Regolamento Tari approvato 

con delibazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2014;  

 

VISTO: 

- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal  comma 702 dell’articolo 1 

della Legge 147/2013,  relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, anche 

tributarie; 

- 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 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie 

generale n. 55 del 7 marzo 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da 

parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2016; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 8 del 15.02.2016 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2016-2018;  

 

DATO ATTO che il Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2016 in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamate disposizioni normative; 

 

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; 

 

 

PROPONE 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina 

della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2014, 

così come riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente proposta. 

 

2. DI APPROVARE, conseguentemente, il testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) che risulta aggiornato con le suddette modifiche, quale allegato B alla presente proposta, di cui  

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2016. 
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4. DI DARE ATTO che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti ai 

sensi dell’art.239 Tuel; 

 

5. DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e  

delle Finanze,  Dipartimento  delle  finanze, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, 

entro  il  termine  di  trenta giorni  dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di trenta giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione. 

 

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

 

7. DI ESPRIMERE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine  alla 

regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione. 

 

8. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto: 

• all’Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul sito internet del comune – albo pretorio 

• al Settore Risorse – 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. 

 

10. DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in premessa, il provvedimento immediatamente eseguibile ai 

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

 

Il Responsabile  

FONTANI GAIA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 

MONGATTI GIAMPIERO DE LUCA JACOPO 
 
___________________________________________________________________________ 

 
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. 676. 

 

Barberino di Mugello, 19-05-2016 L’addetto alla Pubblicazione 
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ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è pubblicata dal 19-05-2016  al 03-06-2016 senza riportare nei 

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

è divenuta esecutiva in data 30-05-2016 ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello,   Il Responsabile del Settore 

Servizi Amministrativi 
 DE LUCA JACOPO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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, 28-04-2016 Il Segretario Generale D.A. 

 

 DE LUCA JACOPO 
 

 



 

ALLEGATO A  

 

 

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI  
 

• dopo il comma 2 inserire il seguente comma 

 

3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:  

a. per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha 

sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 29 o i componenti del nucleo 

familiare o altri detentori; 

b. per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona 

giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci. 

 

• Inserire inoltre il comma 7 

 

7. Il Comune può richiedere all’amministratore di condominio di cui all’art. 1117 del codice civile ed al 

soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell’elenco degli occupanti. 

 

Articolo 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO  

 

• al comma 2 sostituire la frase “non suscettibili di produrre rifiuti urbani” con la seguente 

che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di 

rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati 

• al comma 2 aggiungere i seguenti punti  

- le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’attività agricola insistenti sul fondo 

agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali 

nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola anche se risultino 

ubicati sul fondo agricolo; 

 

 Articolo 8 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO 

SERVIZIO 

 

• al comma 1 dopo le parole “co. 5 e 6” aggiungere la seguente frase al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori  

• al comma 2 dopo la parola “stoccaggio” aggiungere la seguente parola temporaneo e dopo le parole “di 

materie prime e di merci” aggiungere merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali 

non assimilabili agli urbani, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili   

• al comma 5 lettera b) sostituire l’intero periodo con il seguente: 

a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 Maggio di ciascun anno idonea documentazione 

comprovante l’avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell’anno precedente ed il loro smaltimento 

presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti 

regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).  

 

Articolo 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 

 

• dopo il comma 1 inserire il seguente comma 

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o 

uguale di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore 

 

Articolo 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

• sostituire integralmente l’articolo con il seguente testo 



1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero 

dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. 

2. Per il calcolo della tariffe di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, 

determinato come segue: 

a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello 

risultante dai registri anagrafici; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli 

occupanti è quello complessivo; 

b) per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti 

è presuntivamente stabilito come segue: 

- n°1 occupante per immobili con superficie tassabile fino a 34 mq; 

- n°2 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 35 e 69 mq; 

- n°3 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 70 e 104 mq; 

- n°4 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 105 e 139 mq; 

- n°5 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 140 e 174 mq; 

- n°6 occupanti per immobili con superficie tassabile oltre i 175 mq. 

salvo diversa dichiarazione presentata dall’utente nei termini di cui al successivo art. 29 o diverso 

accertamento da parte del Comune a seguito di verifica. 

c) nel caso di abitazioni a disposizione (non occupate stabilmente, c.d. seconde case) il numero degli 

occupanti l’abitazione viene considerato pari al nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune 

di residenza del denunciante. Tale dato è soggetto all’obbligo dichiarativo di cui al successivo art. 

29.  

d) nel caso in cui il denunciante sia una persona giuridica, per il calcolo della tariffa si applicano i 

coefficienti indicati nella precedente lettera b). 

3. Nel numero degli occupanti devono essere considerati anche i soggetti che, pur non facendo parte del 

nucleo familiare anagrafico, sono comunque dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare 

(es. colf o badanti che dimorano presso la famiglia) 

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel 

caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri 

presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio- educativi, istituti penitenziari, per un 

periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione 

della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 

5. Le variazioni relative al numero dei residenti sono acquisite d’ufficio basandosi sulle risultanze 

anagrafiche, salvo i casi disciplinati ai precedenti commi 3 e 4 per i quali è obbligatoria la denuncia di 

cui al successivo art. 29. 

6. Ai fini dell’attività di accertamento, per le utenze domestiche, ove non risulti un nucleo familiare 

residente, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal comma 3, lettera b). 

7. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad 

uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell’abitazione, sono soggette soltanto alla 

quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.   

8. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento C2, C6, C7 si considerano 

utenze domestiche con un occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze 

domestiche abitative. Se, invece, conduttore è una persona giuridica, i medesimi luoghi si considerano 

utenze non domestiche. 

9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 

anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza /domicilio 

in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate 

ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 

un’unità. 

10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento 

con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. 

 

Articolo 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

• dopo il comma 2 inserire il seguente comma 



3. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile del 10% alle utenze non domestiche che 

effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose 

prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai sensi dell’art. 208, comma 19 bis, del D.Lgs. 

n. 152/2006.  

 

Articolo 24 RIDUZIONI PER IL RICICLO 

 

• al comma 5 dopo la parola “annualmente” aggiungere le seguenti parole a pena di decadenza 

 

Articolo 25 AGEVOLAZIONI 

 

• dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi 

3. La tariffa si applica in misura ridotta alle seguenti utenze non domestiche: 

a. spogliatoi e parti destinate al pubblico annesse ai locali e ad aree destinate allo svolgimento di 

attività sportive gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la 

gestione di impianti di proprietà del medesimo o gestite da società dilettantistiche: riduzione del 

50%; 

b. aree di sosta camper attrezzate affidate dal Comune in concessione: riduzione del 30%  

4. Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche, il contribuente è tenuto 

a presentare apposita richiesta entro il termine previsto dall’articolo 29, comma 3 del presente 

regolamento. 

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il 

versamento del tributo degli anni precedenti.  

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune. 

 

Articolo 30 RISCOSSIONE 

 

• dopo il comma 3 inserire il seguente comma 

4. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l’anno posto in riscossione, emette 

gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l’anno precedente; nell’invio 

successivo il Comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio. 

 

Articolo 34 SANZIONI ED INTERESSI 

 

• sostituire integralmente il comma 7 con il seguente testo: 

7. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica 

la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 472/97. Per la predetta sanzione 

non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 

 

 

ALLEGATO A – TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ 

DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

 

8. Aggiungere la seguente categoria 

31 Agriturismi, Affittacamere, Residence 


