
VERBALE DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

del  28/04/2016  n. 43 

COPIA

Oggetto: Tassa  sui  Rifiuti  (TARI).  Individuazione  delle  scadenze  di  

versamento  e  modifica  del  Regolamento  Comunale.  

Affidamento  a  Quadrifoglio  SpA  del  servizio  di  riscossione  

ed accertamento. Anno 2016.

L’anno  duemilasedici  (2016),  Il  giorno  28/4/2016  alle  ore  17:40  nella  Sala 

Consil iare “Orazio Barbieri”, posta nella sede comunale.

Presiede l ’adunanza, convocata con l ’osservanza di  tutte le formalità prescritte dal  

vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. Daniele Lanini

Fatto l ’appello nominale risultano 

PRESENTI i  Sigg.ri: ASSENTI i  Sigg.ri:

- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Kashi Zadeh Yuna
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- Trevisan Barbara
- Calabri Carlo
- Ciabattoni Patrizia
- Mucè Umberto
- Pedullà Simone
- Nozzoli Cristina
- Landi Laura
- Pecorini Ilaria
- Marchi Alexander
- Tognetti Massimiliano
- Bencini Valerio
- Fulici Fabiana
- Franchi Erica
- Fallani Sandro
- Pordfido Antonella
- Graziani Francesco

- Cialdai Fabiani Enrica
- Marino Luca
- Pacini Andrea
- Batistini Leonardo

Partecipa  i l Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini

Riconosciuto  legale  i l  numero  degli  intervenuti,  i l  Presidente  dichiara  aperta  la 

seduta.                       .

Vengono designati scrutatori i consiglieri: F. Graziani, F. Fulici, C. Nozzoli



Il  Presidente  apre  ora  la  discussione  congiunta,  per  omogeneità  del  tema 

trattato,  degli  argomenti  iscritt i  ai  punti  n.  7,  8,  9,10,  11  e  12  dell’ordine  del  

giorno, così come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo del 28.04.2016.     

Intervengono:  Assessore  Lombardini,  Assessore  Giorgi  e  i  consiglieri  Bencini  

[M5S], Graziani [PD], Pecorini [Fare Comune]. 

Infine interviene il Sindaco Fallani

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato  atto  della  competenza  del  Consiglio  Comunale  all ’emanazione  del  

presente  provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell ’art.  42  del  D.Lgs.  267  /  

2000;

Premesso che l’art.  1 comma 639 della  L.  27.12.2013 n.  147 avente ad oggetto  

“Disposizione  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato 

(Legge  di  Stabilità  2014)”  introduce  quale  componente  dell’Imposta  Comunale 

Unica (IUC), la Tassa sui rif iuti (TARI) a decorrere dal 1 gennaio 2014;

Dato  atto  che la  Tassa sui  rif iuti  (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.  6.12.2011,  n.  201  (convertito  in  legge,  con  

modificazioni, dall 'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214);

Preso  atto  che  a  norma  dell’art.  1,  comma  682,  della  L.  27.12.2013  n.  147  è 

applicabile  l ’art.  52  del  D.Lgs  446/97,  relativo  alla  potestà  regolamentare  degli  

enti locali in materia di entrate;

Visto  l’art.  1,  comma  691  L.  27.12.2013  n.  147,  come  modificato  dall 'art.   1,  

comma 1, lett.  c),  del D.L.  06.03.2014, n. 16,  prevede che “I comuni, in deroga  

all'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  possono  

affidare,  fino alla  scadenza del  relativo contratto,  la  gestione dell'accertamento  

e della riscossione della TARI, anche nel caso di  adozione della tariffa di  cui  ai  

commi  667  e  668,  ai  soggetti  ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2013,  risulta  

affidato  il  servizio  di  gestione  dei  rif iuti  o  di  accertamento  e  riscossione  del  

tributo comunale sui rif iuti  e sui  servizi  di  cui  all'articolo 14 del decreto-legge 6  

dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  

2011, n. 214 ;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  14  dicembre  2004,  n.  150, 

esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  stabilito  di  adottare  con 

decorrenza  1  gennaio  2005  il  sistema  tariffario  per  la  copertura  dei  costi  del  

servizio  di  gestione dei  rif iuti  urbani,  di  cui  al  comma 2,  dell’art.49,  del  D.Lgs.  

5/2/1997,  n.  22,  in  sostituzione  del  sistema  impositivo  di  cui  al  Capo  III  del  



D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, ed è stato individuato quale Ente gestore del servizio 

la società SAFI S.p.A. (oggi Quadrifoglio S.p.a.) la quale provvede alla gestione 

della tariffa nelle sue fasi di accertamento e riscossione;

Richiamato il  Contratto di  Servizio fra il  Comune di  Scandicci  e la Società SAFI  

S.p.A. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30.09.2008; 

Atteso  che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del  23.03.2011  è 

stata approvata la fusione per incorporazione di SAFI S.p.A. in QUADRIFOGLIO 

Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A.;

Da atto che con deliberazione consiliare n. 41 del 18.06.2013 è stata affidata a  

QUADRIFOGLIO  Servizi  Ambientali  Area  Fiorentina  S.p.A.,  per  l ’anno  2013, 

l ’attività  di  gestione  del  tributo  TARES  in  applicazione  delle  previsioni  di  cui  

all ’art.  14 del D.L. 201/2011 e s.m.i.,  in quanto affidatario della gestione e della 

riscossione della TIA1;

Preso  atto  che  con  deliberazioni  consiliari  n.  27  del  08.04.2014  e  n.  58  del 

06.05.2015  è  stato  affidato  il  servizio  di  riscossione  ed  accertamento  della  

TARI,  rispettivamente  per  l ’anno  2014   e  per  l ’anno  2015,  alla  società 

Quadrifoglio spa;

Ritenuto  di  avvalersi,  come  per  l’anno  2015,  della  facoltà  di  affidare,  in  base  

alle vigenti disposizioni di legge e fino al 31.12.2016, la gestione del tributo alla  

QUADRIFOGLIO S.p.A.,  a cui  era affidata nel  2012 la gestione e la  riscossione 

della  TIA1  e  nel  2013  della  TARES,  secondo  le  modalità  specificate  dallo  

schema pattizio allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente  deliberazione,  approvando  sin  d’ora  modificazioni  eventualmente 

apportate in sede di stipula concernenti elementi non essenziali;

Considerato  che  è  necessario  fin  da  ora  garantire  la  continuità  nella  gestione 

della  Banca  Dati  della  Tari  e  tutte  le  variazioni  derivanti  dalle  cessazioni  e 

nuove attivazioni,  nonché  dalle  variazioni  in  aumento  o  diminuzione della  base 

imponibile, sia relativamente ai mq che ai componenti del nucleo familiare;

Tenuto  conto  che  si  deve  continuare  a  fare  riferimento,  quale  compenso  del 

servizio  di  gestione del  tributo  al  Piano Finanziario  del  servizio  di  gestione dei 

rif iuti e pulizia del territorio; 

Dato  atto  che ai  sensi  dell ’art.  1,  comma 688,  L.  27.12.2013 n.  147 “ I l  comune 

stabilisce  le  scadenze  di  pagamento  della  TARI,  prevedendo  di  norma  almeno  

due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo anche  differenziato  con  riferimento  

alla TASI.  È consentito i l  pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione  

entro il 16 giugno di ciascun anno ”.



Considerato  che  questa  Amministrazione  Comunale  per  l ’anno  2016,  in 

adempimento a quanto sopra richiamato, stabilisce che il  versamento del tributo  

avvenga  in  n.  (3)  rate,  le  cui  scadenze  sono  rispettivamente  16  giugno,  16 

ottobre e 31 dicembre;

Preso  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  60  del  23.07.2014  e  successive 

modifiche  è  stato  approvato  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa  sui 

Rifiuti (TARI) ai sensi dell ’art. 52 del D.Lgs. 446/97;

Atteso  pertanto  la  necessità  di  procedere  con  la  modifica  dell’art.  18 

“Pagamento del Tributo”, sostituendo il comma 3 come di seguito indicato:

“  Il  pagamento  degli  importi  dovuti  deve  essere  effettuato  in  tre  rate 

scadenti  il  16  giugno  e  16  ottobre  per  l ’acconto  e  31  dicembre  per  il  

saldo.  Eventuali  conguagli  di  anni  precedenti  o  dell’anno  in  corso 

possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le modifiche inerenti  

alle  caratteristiche  dell’utenza,  che  comportino  variazioni  in  corso 

dell’anno  del  tr ibuto,  potranno  essere  conteggiate  nel  tr ibuto  relativo 

all ’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo”.

Rilevata la necessità di  approvare la  sopra richiamata modifica al  Regolamento 

per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che i versamenti relativi alle prime due rate sono eseguiti in acconto e 

scomputati  ai  f ini  della  determinazione  dell’ultima  rata  del  tributo  dovuta,  

calcolata applicando le tariffe della tassa deliberate per l ’anno 2016;

Tenuto  conto  altresì  che,  al  fine  di  garantire  a  Quadrifoglio  S.p.A.  i  f lussi  di  

l iquidità  necessari  alla  erogazione  del  servizio  di  igiene  urbana  e  ambientale  

per  conto  del  Comune,  si  debba  provvedere  ad  emettere  un  avviso  di 

pagamento  in  acconto  della  Tari  pari  al  80% di  quanto  dovuto  per  l ’anno  2016 

sulla misura delle tariffe 2015, da versare in due rate di pari importo;

Tenuto conto che Quadrifoglio può gestire l ’emissione degli avvisi di pagamento  

Tari  e  la  riscossione  della  medesima  in  nome  e  per  conto  del  Comune  quale 

agente contabile dello stesso ai sensi degli artt.  93 e 233 del decreto legislativo 

267/2000;

Dato atto che l’art.  1  comma 688 della L.  147/2013 prevede che “ I l  versamento 

della  TARI  e  della  tariffa  di  natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668,  è  

effettuato secondo le disposizioni di  cui  all'articolo 17 del decreto legislativo n.  

241  del  1997  ovvero  tramite  bollettino  di  conto  corrente  postale  o  tramite  le  

altre  modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  

pagamento  interbancari  e  postali.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del  

Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  

stabilite  le  modalità  per  la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  



riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che  

provvedono  alla  riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema  informativo  del  Ministero  

dell'economia e delle finanze ”.

Atteso  individuare  le  modalità  con  le  quali  Quadrifoglio  S.p.A.  procederà 

all ’attività  di  gestione  della  Tari,  quali  le  attività  di  riscossione  e  di 

accertamento;

Preso  atto  che  con  successivi  atti  saranno  approvati  il  Piano  Finanziario  e  le  

Tariffe Tari per il 2016; 

Tenuto  conto  che  il  comma  692  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  il  Comune 

designa il Funzionario responsabile cui sono attr ibuiti tutti i poteri per l ’esercizio  

di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i  

provvedimenti  afferenti  tali  attività,  nonché la  rappresentanza in  giudizio  per  le  

controversie relative al tr ibuto stesso;

Visto l’art.  20 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti  

(TARI),  avente  ad  oggetto  la  nomina  del  funzionario  responsabile  al  quale  

conferire le attribuzioni di cui all ’art. 1, commi 692 e 693, della L. 147/2013;

Ritenuto  pertanto  di  designare  la  società  Quadrifoglio  S.p.A.  Funzionario  

Responsabile  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  nella  persona  designata  in 

applicazione delle norme costituenti l ’ordinamento interno della società;

Visto il  parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli  effetti  dell ’art.  49  

del  D.Lgs.  267/2000 ed inserito  nel  presente  provvedimento  a  costituirne parte  

integrante e sostanziale;

Visto  il  parere  di  regolarità  contabile  di  cui  all ’art.  49   del  D.Lgs.  267/2000 

espresso  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell ’art.  15  del  Regolamento  di  contabilità 

approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  210  dell’  11/12/2001  ed  

inserito nel presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto  il  parere  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  reso  in  data   15.04.2016 

che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula       =  21

Non partecipano al voto =   0

Partecipano al voto    =  21

Astenuti               =   0

Votanti                =  21

Favorevoli             =  16



Contrari               =   5

Esito: Approvato

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Favorevoli  =  16  [Babazzi  Alessio  -  Bambi  Giulia  -  Calabri  Carlo  -  Ciabattoni 

Patrizia  -  De Lucia  Chiara -  Fallani  Sandro -  Graziani  Francesco -  Kashi  Zadeh 

Yuna  -  Lanini  Daniele  -  Marchi  Alexander  -  Muce'  Umberto  -  Nozzoli  Cristina  - 

Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 5 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Franchi Erica - Fulici Fabiana 

- Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

1. Di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  a  Quadrifoglio 

S.p.A.,  per  l ’anno  2016,  le  attività  di  gestione  del  tributo  TARI  in  

applicazione  delle  previsioni  di  cui  alla  L.  27.12.2013  n.  147  (Legge  di 

Stabilità),  in  quanto  già  affidatario  della  gestione  e  della  riscossione  della  

TIA1 fino al  2012,  della Tares per l ’anno 2013 e della  Tari  per l ’anno 2014 e  

per l ’anno 2015.

2. Di  approvare  lo  schema  pattizio,  allegato  “A”  ,  quale  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto.

3. Di stabilire,  per  le  motivazioni  in  premessa esposte,  che il  versamento della 

Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  per  l’anno  2016,  sia  effettuato  in  n.  3  rate  con 

scadenza 16 giugno, 16 ottobre e 31 dicembre.

4. Di  approvare  la  modifica  all’art.  18  del  Regolamento  per  la  disciplina  della 

Tassa sui Rifiuti  approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 23.07.2014 

e successive modificazioni, come indicato al successivo punto 6.

5. Di  dare  atto  che  il  testo  modificato  del  Regolamento  per  la  disciplina  della  

Tassa sui Rifiuti  approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 23.07.2014 

e  successive  modificazioni,  recepisce  in  parte  qua  la  modifica  dell’art.  18 

introdotta con il presente atto, giusta e immodificata ogni altra parte.

6. Di approvare la modifica dell’art.  18 comma 3 sostituendolo come segue: “ Il  

pagamento  degli  importi  dovuti  deve essere  effettuato  in  tre  rate  scadenti  il  

16  giugno  e  16  ottobre  per  l ’acconto  e  31  dicembre  per  il  saldo.  Eventuali  

conguagli  di  anni  precedenti  o  dell’anno  in  corso  possono  essere  riscossi 

anche  in  unica  soluzione.  Le  modifiche  inerenti  alle  caratteristiche 

dell’utenza, che comportino variazioni in corso dell’anno del tributo, potranno 

essere  conteggiate  nel  tributo  relativo  all ’anno  successivo  anche  mediante 

conguaglio compensativo”.



7. Di  stabilire  che  la  modifica  del  citato  Regolamento  entra  in  vigore  a 

decorrere dal 1 gennaio 2016.

8. Di dare atto che per l’anno 2016 le rate della Tari saranno riscosse mediante  

avvisi  di  pagamento  recapitati  agli  utenti  con  le  modalità  di  riscossione  del  

versamento  previste dal comma 688 articolo 1 della L. 147/2013;

9. Di  stabilire  che  l’importo  delle  prime  due  rate  in  acconto  Tari  sarà  pari  al  

80%  di  quanto  dovuto  per  l’anno  2016,  calcolato  sulle  tariffe  in  vigore 

nell’anno  2015,  che  dovrà  essere  corrisposto  in  due  rate  di  pari  importo 

scadenti rispettivamente la prima il 16 giugno 2016 e la seconda il 16 ottobre 

2016.

10. Di  dare  atto  che  l’ultima  rata  sarà  determinata  applicando  le  tariffe 

deliberate  per  l’anno  2016  per  il   tributo,  scomputando  da  tale  importo  le  

prime due rate, fatte salve le altre maggiorazioni di legge.

11. Di  dare  atto  che  il  versamento  del  tributo,  dovrà  avvenire  secondo  le 

disposizioni  di  cui  all 'articolo  17 del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997 ovvero 

tramite  bollettino  di  conto  corrente  postale  o  tramite  le  altre  modalità  di  

pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento 

interbancari e postali.

12. Di  dare  atto  che  Quadrifoglio  S.p.A.,  per  l’esecuzione  delle  attività  sopra 

indicate  viene  nominata  agente  contabile  ai  sensi  degli  artt.  93  e  233  del  

decreto legislativo 267/2000.

13. Di  designare  la  società  Quadrifoglio  S.p.A.  Funzionario  Responsabile  della  

Tassa sui  Rifiuti  (TARI)  nella  persona designata in  applicazione delle  norme 

costituenti l ’ordinamento interno della società. 

14. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Ministero  dell’Economia  e  Delle 

Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula       =  21

Non partecipano al voto =   4

Partecipano al voto    =  17

Astenuti               =   0

Votanti                =  17

Favorevoli             =  16

Contrari               =   1

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826


Esito: Approvato

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Favorevoli  =  16  [Babazzi  Alessio  -  Bambi  Giulia  -  Calabri  Carlo  -  Ciabattoni 

Patrizia  -  De Lucia  Chiara -  Fallani  Sandro -  Graziani  Francesco -  Kashi  Zadeh 

Yuna  -  Lanini  Daniele  -  Marchi  Alexander  -  Muce'  Umberto  -  Nozzoli  Cristina  - 

Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti  =  4 [Batistini  Leonardo -  Bencini  Valerio  -  Fulici  Fabiana -  Tognetti  

Massimiliano]

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  

dell ’art. 134,  comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

   





Del che si è redatto il presente verbale

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to Marco Pandolfini F.to  Daniele Lanini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La  su estesa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il              a  seguito  della 

decorrenza  del  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  All’albo 

Pretorio senza reclami, ai sensi dell ’art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì


	DELIBERA

