
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 21/02/2017

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizio di riscossione della tassa sui rifiuti (TARI): Determinazione delle rate e
scadenze di pagamento, affidamento del servizio di riscossione e accertamento, approvazione del piano finanziario
degli interventi, della tariffa di riferimento, dei coefficienti, delle tariffe unitarie e delle agevolazioni per l'anno 2017.

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di febbraio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - BINI GIANNI - CHIEFFO ROSA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente PAOLIERI GIANCARLO Assente

OTRANTO ANTONIO Presente PRISCO ANGELINA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente CHIEFFO ROSA Presente

STALTARI PAOLO Assente LANDI GIOVANNI Presente

RIDOLFI MATTIA Presente EBOLI EMANUELA Presente

HU FAN CHEN ANGELO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

MANCINI MASSIMO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA ed assenti NUCCIOTTI
RICCARDO - PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI(**) - ROSO MONICA(**) - SALVI STEFANO(**) ai sensi e per gli effetti
dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 
DEL VIGENTE “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE RATE  E SCADENZE DI 
PAGAMENTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI , DELLA TARIFFA DI 
RIFERIMENTO, DEI COEFFICIENTI,  DELLE TARIFFE UNITA RIE E DELLE 
AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2017. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
- il Comune di Campi Bisenzio con propria deliberazione n. 173 del 29/11/2004 stabilì di 

adottare dal 1° gennaio 2005 il sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 2, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 “Ronchi” (TIA 1), in 
sostituzione del sistema impositivo di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/93 (TARSU), 
individuando Quadrifoglio S.p.A. quale Ente gestore del servizio e della tariffa;  

 - l’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 
22/12/2011, e s.m.i., prevedeva l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) per finanziare il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento e il costo dei servizi indivisibili dei comuni; 

- la TARES sostituiva tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale sia di natura tributaria, quindi nel Comune di Campi Bisenzio il regime 
tariffario (TIA 1) vigente dal 2005 cessava di avere applicazione dal 1° gennaio 2013; 

 
Visto  l’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) ed in particolare i commi 639 

e ss., i  quali istituiscono, a decorrere dal 1° ge nnaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e 
Tassa sui Servizi (TASI); 

 
Dato atto  che il regime impositivo della Tassa sui Rifiuti (di seguito TARI) sostituisce ad 

ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime 
impositivo introdotto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 avente ad oggetto “Istituzione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi Tares”; 

 
Preso atto che per la disciplina delle suddette componenti della IUC è stato approvato 

con propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale; 

 
Verificato che entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, come 

previsto dal comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
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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; 

 
Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 48 del 24/03/2016, è stato 

disposto per l’annualità 2016, tra le altre: 
- di affidare la riscossione e l’accertamento della TARI a Quadrifoglio S.p.a ai sensi 

dell’art. 1, comma 691, della L. n. 147/2013; 
- di prevedere le modalità di pagamento della TARI;  
- di dare atto che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto 

anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, da 
riversare alla Provincia di Firenze;  

- di dare atto della conferma della validità dell’Atto di ricognizione e definizione delle 
modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e del servizio di riscossione e 
accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) già in vigore e sottoscritto in data 29/12/2014; 

 
Tenuto conto che la situazione normativa e organizzativa, così come illustrata nelle 

premesse della deliberazione sopra citata, in merito alla erogazione del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e della gestione della tassa sui rifiuti è rimasta inalterata, per cui nelle more 
della conclusione della procedura di gara, ai sensi della L.R. n. 65/2010, nonché dell’art. 13 
del D.L. n. 150 del 30/09/2013, convertito con L. n. 15/2014, il gestore operante, Quadrifoglio 
S.p.A., prosegue anche nel 2017 nello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, fino al 
subentro del gestore unico di Ambito; 
 

Ritenuto opportuno , continuare ad avvalersi di Quadrifoglio S.p.A. per la gestione del 
servizio di riscossione e accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di garantire la 
completa funzionalità ed operatività del relativo servizio e in modalità conforme all’art. 1, 
comma 691 della L. n. 147/2013; 
 

Dato atto che , l’atto di ricognizione sopra citato sottoscritto in data 29/12/2014, mantiene 
la sua validità anche per l’annualità 2017; 
  

Ritenuto , inoltre, di voler confermare la scadenza e il numero delle rate di versamento 
TARI in acconto e saldo, per l’anno 2017, analogamente a quanto disposto per gli anni 
precedenti, fissando: 
- la prima rata di acconto in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione 
effettiva della banca dati, con scadenza 16 luglio 2017;  
- seconda rata di acconto, in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione 
effettiva della banca dati, con scadenza 16 settembre 2017; 
- la facoltà di corrispondere i due acconti in unica soluzione entro il 16 luglio 2017;  
- il saldo con scadenza 16 dicembre 2017; 
 

Di dare atto  che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto 
anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, da 
riversare alla Provincia di Firenze;  
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Visti l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e l’art. 1, comma 654 della L. n. 
147/2013 i quali sanciscono il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa; 

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 27 aprile 1999, n. 158” 
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 
Verificato che ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge 

Finanziaria 2014), così come modificato dall’art. 7, comma 9, del D.L.  n. 78 del 19/06/2015 
“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a 
crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 
ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).” 

 
Visto: 
- l’art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008, che prevede che le istituzioni 

scolastiche non siano tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio e che sia il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R) a corrispondere 
direttamente ai Comuni un importo forfettario; 

- il comma 655 della L. n. 147/2013, secondo il quale “il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 
comunale sui rifiuti”; 

- l’importo del contributo stanziato dal M.I.U.R. per il Comune di Campi Bisenzio per 
l’anno 2016, è stato pari ad Euro 21.981,00; 

 
Verificato che la sospensione dell’efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015, contenuta nell’art. 1, comma 26, primo periodo della legge 28/12/2015 n. 208, ed 
estesa dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 232 del 11/12/2016 al 2017, non si applica 
alla Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, co. 639, della legge n. 147/2013; 

 
Rilevato che: 
-  è pervenuto il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani 2017-2019 redatto dal gestore Quadrifoglio S.p.A. in conformità delle disposizioni di 
cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/99;  

- il Piano Finanziario è comprensivo della Tariffa di Riferimento 2017 elaborata sulla base 
del Preconsuntivo 2016; 

 
Preso atto che l’importo della Tariffa di Riferimento anno 2017 è pari ad Euro 

8.570.870,00 comprensiva delle somme da accantonare nel fondo svalutazione crediti di 
dubbia esigibilità, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147/2013 sopra citato e 
del contributo dovuto all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale; 

 
Ritenuto necessario approvare il Piano Finanziario 2017-2019, così come proposto da 

Quadrifoglio S.p.A., in allegato sub A)   e la Tariffa di riferimento anno 2017, prospetto delle 
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tariffe unitarie, in allegato sub B),  allegati da considerare parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Considerato che la TARI si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che 
le utenze non domestiche sono distinte in categorie di attività, secondo quanto previsto dal 
D.P.R. n. 158/1999; 

 
Rilevato che: 
- con deliberazione di G.C. n. 62 del 14/03/2006 venivano approvati i coefficienti 

necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia per le 
utenze domestiche (coefficienti ka e kb), sia per le utenze non domestiche (kc e kd); 

- con le deliberazioni di G.C. n. 45 del  28/03/2007, n. 45 del 13/03/2008, n. 91 del 
30/03/2009, n. 121 del 27/04/2010, n. 186 del 21/09/2011, n. 158 del 25/06/2012 e C.C. n. 
126 del 18/09/2013, 130 del 29/07/2014, 130 del 30/07/2015, 48 del 24/03/2016, venivano 
confermati i suddetti coefficienti a valere per le rispettive annualità; 
 

Ritenuto,  per l'anno in corso, 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, confermando i valori già adottati nell'anno 2006 e confermati negli anni successivi, 
come riportati in allegato sub C)  alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale;  

 
Rilevato che con la deliberazione C.C. n. 48 del 24/03/2016, sopra citata, veniva 

approvata la tariffa di riferimento per l’anno 2016 e la ripartizione della percentuale di 
copertura del gettito fra utenze domestiche ed utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, fissandola nella misura del 39% per le utenze domestiche e del 
61% per quelle non domestiche; 

 
Ritenuto di approvare la ripartizione della percentuale di copertura del gettito fra utenze 

domestiche ed utenze non domestiche, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, 
confermando la ripartizione nella misura approvata per l’anno 2016 come sopra indicata; 

 
Atteso che il gestore Quadrifoglio S.p.A. ha elaborato le tariffe unitarie per l’anno 2017 

per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto delle superfici assoggettabili, come da 
prospetto in allegato sub D)  alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

Visto  l’articolo 1, comma 169, della legge n. 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 e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to; 

 
Rilevato che: 
- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali, 
peraltro disponendo che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
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- l'articolo 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 (Decreto mille proroghe) differisce al 
31/03/2017 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017; 

 
Visti: 
-  il comma 666, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che fa salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo; 

 
Visto  l’art. 34 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale secondo il quale il 

Consiglio Comunale può stabilire forme di agevolazioni tariffarie anche in favore di singole 
categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale facendo 
riferimento al sistema ISEE, definendone le modalità; 

 
Preso atto  che per l’esercizio 2016, con la deliberazione n. 48 del 24/03/2016 sono state 

previste le seguenti agevolazioni: 
- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00; 
- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 

7.000,00; 
dando atto che la loro copertura doveva essere assicurata da apposite autorizzazioni di 

spesa a valere sul bilancio comunale; 
 
Ritenuto  opportuno anche per la TARI 2017 riconoscere le medesime agevolazioni 

fissando al 30 settembre 2017 il termine per la presentazione, pena inammissibilità del 
beneficio, della richiesta di agevolazione di cui al punto precedente e che sarà cura del 
Servizio Tributi predisporre l’idonea modulistica; 

 
Rilevato che: 
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti  devono essere 

trasmesse in via telematica, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale secondo 
le modalità fissate nella comunicazione n. 4033/2014 del Ministero dell’economia e delle 
Finanze e la suddetta trasmissione costituisce adempimento dell'obbligo di invio di cui al 
combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 197, n. 446, e dell'art. 13, 
commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

- il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 
essere trasmesso in copia all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti come previsto dal D.P.R. n. 
158/1999; 

 
Attesa l’urgenza che riveste la presente deliberazione, considerato che la stessa è 

allegata al Bilancio di previsione 2017, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti  i pareri resi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, di 
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e di regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario;  
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 Richiamato il parere favorevole espresso in data 20/02/2017 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento; 

 
Uditi: 

- l’illustrazione del provvedimento formulata dall’ Assessore De Feo, delegato in 
materia di “Risorse Umane Economiche Finanziarie, Patrimonio, Rapporti con Enti e 
Società Partecipate”, 

- gli interventi espressi dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”, 
dal Consigliere Bini (gruppo A.C.C.), dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA 
ITALIA”, dall’Assessore De Feo per fornire ulteriori chiarimenti, dall’Assessore 
Ciambellotti, delegato in materia di “Città open (Innovazione, Ecologia e Ambiente, 
Sviluppo Economico, Pari Opportunità)”, dal Consigliere Loiero capogruppo del 
“PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Tesi capogruppo di “ALLEANZA CITTADINA PER 
CAMPI”, dal Consigliere Ridolfi capogruppo di “IMPEGNO DEMOCRATICO ATTIVO”, dal 
Consigliere Eboli capogruppo del gruppo “MISTO”, dal Consigliere Tagliaferri (gruppo 
S.I.); 

 
Uditi altresì i seguenti interventi esposti durante le dichiarazioni di voto ex art. 30 comma 

7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”: 
- il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, conferma la contrarietà del 

gruppo di appartenenza rispetto alla proposta deliberativa in esame,  
- il Presidente del Consiglio ricorda le norme di discussione disciplinate dal 

regolamento sopra richiamato e le funzioni attribuite alle Commissioni Consiliari, 
- il Consigliere Rigacci, capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”, comunica il voto 

contrario del gruppo, 
- il Consigliere Loiero, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, chiarisce alcuni aspetti 

precedentemente esplicitati, 
- il Consigliere Ridolfi, capogruppo di “IMPEGNO DEMOCRATICO ATTIVO”, integra quanto 

già asserito, 
- il Consigliere Tagliaferri (gruppo S.I.) fa presenti ulteriori considerazioni, 
- il Consigliere Eboli, capogruppo del gruppo “MISTO”, espone alcune osservazioni, 
- il Consigliere Tesi, capogruppo di “ALLEANZA CITTADINA PER CAMPI”, dichiara il voto 

contrario della forza politica di appartenenza; 
 

Preso atto  altresì  che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto 
all’ordine dei lavori consiliari:  

- è rientrato e poi uscito, nuovamente rientrato e poi uscito l’Assessore Porcu,  
- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Prisco, il Consigliere Hu, il Consigliere Otranto, 

il Consigliere Martinuzzi, il Consigliere Nistri, il Consigliere Ballerini, il Consigliere 
Bargagli Stoffi, il Sindaco Fossi, il Consigliere Eboli, il Consigliere Martini, il 
Consigliere Chieffo, il Consigliere Tagliaferri, il Consigliere Tesi, il Consigliere Eboli, 
l’Assessore Ricci, nuovamente il Consigliere Eboli, il Consigliere Otranto, il 
Consigliere Martinuzzi, il Consigliere Hu, nuovamente il Consigliere Hu, l’Assessore 
De Feo,  

- è uscito poi rientrato, nuovamente uscito poi rientrato ed infine uscito il Vice Sindaco 
Roso, 

- sono usciti definitivamente: l’Assessore Ricci, l’Assessore Salvi; 
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Proceduto  a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  

 
- Consiglieri presenti n. 22 
- Consiglieri votanti n. 22 
- Voti favorevoli  n. 13 
- Voti contrari  n.   9 (Eboli, Hu, Tagliaferri, Bini, Tesi, Rigacci, Mancini, 

    Gandola, Martinuzzi) 
- Voti di astensione n.   0 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di affidare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in narrativa, la riscossione e 
l’accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) a Quadrifoglio S.p.A., con sede in Via Baccio 
da Montelupo n. 52,  Firenze, ai sensi dell’art. 1, comma 691, della L. n. 147/2013, dando 
atto della conferma della validità per l’anno 2017 dell’Atto di ricognizione e definizione 
delle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e del servizio di riscossione e 
accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) già in vigore e sottoscritto in data 29/12/2014; 

 
2. di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifuti (TARI) per l’anno 2017 sarà effettuato 

con le seguenti modalità: 
- prima rata di acconto, in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione 

effettiva della banca dati, con scadenza 16 luglio 2017; 
- seconda rata di acconto, in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione 

effettiva della banca dati, con scadenza 16 settembre 2017; 
con facoltà di corrispondere i due acconti in unica soluzione entro il 16 luglio 2017; 
- saldo, con scadenza 16 dicembre 2017; 
 
3. di dare atto che è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2017, 

così come previsto dall’art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013; 
 
4. di dare atto che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto 

anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
504/1992, da riversare alla Provincia di Firenze;  

 
5. di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ex art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per gli anni 2017-2019 redatto da 
Quadrifoglio S.p.A., quale soggetto gestore del servizio stesso, in allegato sub A)  alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
6. di approvare la Tariffa di Riferimento anno 2017 per l’importo di Euro 8.570.870,00, come 

da prospetto elaborato da Quadrifoglio S.p.A., in allegato B) alla presente deliberazione 
a formarne parte integrante e sostanziale; 
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7. 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, confermando i 
valori già adottati nell'anno 2006 e confermati negli anni successivi, come riportati in 
allegato sub C)  alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  

 
8. di approvare la ripartizione della percentuale di copertura del gettito fra utenze 

domestiche ed utenze non domestiche, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, 
fissandola nella misura del 39,00% per le utenze domestiche e del 61,00% per quelle non 
domestiche; 

 
9. di approvare il prospetto delle tariffe unitarie per ciascuna categoria di utenza per l’anno 

2017, in allegato sub D)  alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
10. di riconoscere le seguenti agevolazioni sul pagamento della TARI per l’anno 2017: 

- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00; 
- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 
7.000,00; 
- di fissare al 30 settembre 2017 il termine per la presentazione, pena inammissibilità del 
beneficio, della richiesta di agevolazione su idonea modulistica predisposta dal Servizio 
Tributi; 

 dando atto che la loro copertura è assicurata da apposite autorizzazioni di spesa a valere 
sul bilancio comunale;  

 
11. di trasmettere la presente deliberazione in via telematica, mediante inserimento sul 

Portale del federalismo fiscale secondo le modalità fissate nella comunicazione n. 
4033/2014 del Ministero dell’economia e delle Finanze e di inviare copia del Piano 
Finanziario all’Osservatorio nazionale sui rifiuti come previsto dal DPR n. 158/1999; 

 
12. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 
 
 

Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto  dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;  
 

Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti”; 
 

Proceduto  a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
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- Consiglieri presenti n. 22 
- Consiglieri votanti n. 22 
- Voti favorevoli  n. 13 
- Voti contrari  n.   9 (Eboli, Hu, Tagliaferri, Bini, Tesi, Rigacci, Mancini, 

    Gandola, Martinuzzi) 
- Voti di astensione n.   0 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
 
 
Data l’ora tarda, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura della seduta, 
pertanto sono rinviati a prossima seduta l’esame degli atti sotto annoverati, oltre agli 
argomenti indicati nei verbali degli atti nn. 29 e 35 dell’odierna seduta: 
 

- argomento iscritto al punto n. 18 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto: 
“Destinazione del fondo "accoglienza" al supporto e conomico delle famiglie in 
difficoltà” , presentata dal consigliere comunale L. Loiero del gruppo consiliare 
"Partito Democratico" (prot.n. 4628 del 24.01.2017), 

 
- argomento iscritto al punto n. 19 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto: 

“IMU,immobili sedi di attività commerciali e produt tive” , presentata dal 
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.n. 4640 del 
24.01.2017), 

 
- argomento iscritto al punto n. 20 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto: 

“Indizione di una Assemblea pubblica sulle politich e in materia di sicurezza 
urbana” , presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" 
(prot.n. 4641 del 24.01.2017), 

 
- argomento iscritto al punto n. 21 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto: 

“Realizzazione di un casello autostradale lungo la Autostrada A1 in località 
Osmannoro” , presentata dal capogruppo F. Ballerini e dal consigliere comunale G. 
Landi del gruppo consiliare "E.F.S." (prot.n. 4650 del 24.01.2017), 

 
- argomento iscritto al punto n. 22 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto: 

“Sicurezza gite scolastiche” , presentata dal consigliere comunale A. Tagliaferri del 
gruppo consiliare "Sinistra Italiana" (prot.nr.5286 del 27.01.2017), 

 
- argomento iscritto al punto n. 23 dell’ordine dei lavori_ Mozione “per l'adesione al 

Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati” , presentata dal consigliere 
comunale E. Eboli del gruppo "Misto" (prot.nr.6918 del 07.02.2017), 
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- argomento iscritto al punto n. 24 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto: 
“Intitolazione di un giardino di Campi Bisenzio a N elson Mandela” , presentata 
dal consigliere comunale G. Martini del gruppo consiliare "E.F.S." (prot.nr.7710 del 
10.02.2017), 

 
- argomento iscritto al punto n. 25 dell’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno avente ad 

oggetto: “Intitolazione della sala delle riunioni delle com missioni consiliari "a 
tutti i martiri delle foibe" , presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo 
consiliare "Forza Italia" (prot.nr.8179 del 14.02.2017), 

 
- argomento iscritto al punto n. 26 dell’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno avente ad 

oggetto: “Adozione del regolamento per definire criteri e in dirizzi al fine di 
procedere alla nomina, designazione e/o revoca dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende, istituzioni” , presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo 
consiliare "Forza Italia" (prot.nr.8196 del 14.02.2017). 

 
 
Infine il Presidente del Consiglio cede la parola al Segretario Generale per l’effettuazione del 
contrappello, ex art. 22 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale”, da cui risultano presenti n. 22 Consiglieri. 
 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,45. 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO 
DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 38/ 2017

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to COLZI ALESSIO f.to NOBILE ROBERTO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.
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ALLEGATO C) 

 
Numero componenti nucleo familiare 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 o più componenti  1,23 4,1 
 
N° Categorie di attività KC 

Coefficiente 
potenziale di 
produzione 

KD 
coefficiente di 

produzione 
Kg/mq. all'anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,61 5,65 
2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 4,80 
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 1,47 13,55 
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 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,22 11,26 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,86 7,90 

16 Banchi di mercato di 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 0,87 8,02 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 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, generi alimentari 
2,34 21,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 21,50 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90 
28 Ipermercati di generi misti 1,98 18,20 
29 Banchi di mercato genere alimentari 6,58 60,50 
30 Discoteche, night club 1,83 16,83 
 




