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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 30/03/2017 

 

 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLA TARIFFA TARI 

2017 TOTALE E DELLE TARIFFE PUNTUALI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. 
 

 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 15:00, previa convocazione con avviso 

scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria. 

 

All’appello uninominale risultano: 

 
 Pres. Ass. 
FALCHI LORENZO X  
MADAU JACOPO  X 
MARIANI GIULIO X  
SACCONI ANTONIO X  
FALCHINI IRENE X  
PACCHIAROTTI MARA X  
MARZOCCHINI MARCO X  
MOSCARDI IVAN X  
GAMBACORTA GIULIANO X  
BARDUCCI ANDREA X  
CONTI CRISTINA X  
STERA AURELIO X  
GUARDUCCI ANDREA X  
BRUSCHI GABRIELLA X  
ROGAI VANNA X  
SALVADORI MARCO X  
ZAMBINI LORENZO X  
MARTINI SARA X  
CALZOLARI MARCO X  
ADAMO MICHELE X  
BASSI ALESSIO X  
QUERCIOLI MAURIZIO X  
TERZANI SERENA X  
CAVALLO PIETRO POMPEO X  
TAURIELLO MARIA X  

TOTALE 24 1 

 

Con la partecipazione del VICE SEGRETARIO, Franco Zucchermaglio. 
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Assume la Presidenza Ivan Moscardi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta 

legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: FALCHINI IRENE, 

GAMBACORTA GIULIANO, QUERCIOLI MAURIZIO. 

 

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: 
 

SFORZI DAMIANO A 
BECATTINI MARCO P 
BICCHI SILVIA P 
GOLINI DONATELLA P 
KAPO DIANA P 
KALMETA MASSIMILIANO P 
SANQUERIN CAMILLA P 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in 

particolare i comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della Imposta Unica 

Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e Tassa sui Servizi (TASI); 

  

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 25 del 28/03/2014 e ss.mm.ii.; 

 

TENUTO CONTO dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 “…15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 

del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997.…”; 

 

TENUTO CONTO inoltre dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 vigente “…13-bis. A decorrere dall’anno 

di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 

prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 

sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 

effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
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pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente…”; 

 

VERIFICATO che il termine per l’approvazione del bilancio è stato posticipato al 31 marzo 2017 

dall’art. 5, comma 11, del decreto Legge n. 244/2016 pubblicato nella GU n. 304 del 30/12/2016; 

 

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli 

anni 2017-2019 presentato da Quadrifoglio Spa sulla base dei dati del pre-consuntivo; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione della tariffa TARI 2017, tenendo conto 

oltre che dei costi sostenuti da Quadrifoglio Spa come da Piano Finanziario suindicato anche dei 

costi sostenuti dal Comune per € 407.487,00; 

 

VISTO che con la Delibera C.C. n. 15 del 09/02/2017 sono stati confermati sia la ripartizione del 

carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche sia i coefficienti Ka, Kc, Kd e Kb utili ai 

fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze; 

 

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria, allegato costituente parte integrante della presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla prima e dalla 

terza Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 27.03.2017; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PRESO ATTO dell’illustrazione del presente argomento da parte dell’Assessore D. Golini, così 

come risulta da resoconto verbale della seduta; 

 

DATO ATTO del dibattito intercorso in cui sono intervenuti la Consigliera S. Terzani e 

l’Assessore D. Golini, così come risulta da resoconto verbale della seduta; 

 

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese: 

 

- Consiglieri presenti n. 24 

 

- Consiglieri votanti n. 24 

 

- Voti favorevoli n. 15 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto); 
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- Voti contrari n. 9 (L. Zambini, S. Martini, M. Calzolari, M. Adamo e A. Bassi - Partito 

Democratico, M. Quercioli e S. Terzani - Insieme cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, P. P. 

Cavallo - Movimento 5 Stelle, M. Tauriello - Forza Italia); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di prendere atto del prospetto di determinazione della Tariffa di Riferimento  redatto sulla base 

del pro-consuntivo 2016 di Quadrifoglio spa (allegato A), in cui la tariffa di riferimento al netto 

del contributo del MIUR a copertura della TARI delle istituzioni scolastiche statali per l’anno 

2016 ammontante ad € 8.715.115,00, (IVA inclusa), è stata integrata come di seguito 

specificato: 

 

a. Incremento per inserimento dei costi sostenuti dal Comune nell’anno 2016 pari ad € 

407.487,00, come di seguito specificati: 

 

• €  69.768,56 costi sostenuti dal Comune per la gestione della TARI nel 2016; 

• € 48.624,00 IV quota (pari allo 0,5%) dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti 

sulla TARES del 2013; 

• € 48.398,30 III quota (pari allo 0,5%) dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti 

sulla TARI del 2014; 

• € 48.398,30 II quota (pari allo 0,5%) dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti 

sulla TARI del 2015; 

• € 46.647,33 I quota (pari allo 0,5%) dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti 

sulla TARI del 2016; 

• € 38.532,60 perdite su crediti effettive TARES 2013 realizzate nel 2016 a seguito di 

insinuazioni in procedure concorsuali;  

• € 107.117,91 perdite su crediti effettive TARI 2014/5/6 realizzate nel 2016 a seguito di 

insinuazioni in procedure concorsuali; 

 

b. Riduzione di € 342.717,00 per recupero maggiore imputazione di costi a tariffa 2016 

derivanti dal pre-consuntivo rispetto al consuntivo definitivamente approvato; 

 

2) Di approvare, per quanto sopraindicato, in complessivi € 8.779.885,00 (IVA compresa) la tariffa 

di riferimento a regime per l’anno 2017, al netto del contributo del MIUR a copertura della 

TARI delle istituzioni scolastiche statali, cui deve aggiungersi il Tributo Provinciale per 

l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA), riscosso dal 

Comune di Sesto Fiorentino e successivamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di 

Firenze; 

 

3) Di rinviare ad un successivo atto le conseguenti variazioni di bilancio; 
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4) Di approvare contestualmente le tariffe unitarie per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche, come da allegato B) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

5) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 

01/01/2017 e verranno utilizzate per il calcolo del saldo con conguaglio sulle rate precedenti; 

 

6) Di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare telematicamente copia 

conforme della delibera adottata al Ministero delle Finanze, ai sensi della normativa vigente;  

 

7) Di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare copia conforme della delibera 

adottata a Quadrifoglio Spa, in quanto affidatario del servizio di gestione del tributo; 

 

 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’esito della successiva e separata votazione in forma palese: 

 

- Consiglieri presenti n. 24 

 

- Consiglieri votanti n. 24 

 

- Voti favorevoli n. 15 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto); 

 

- Voti contrari n. 9 (L. Zambini, S. Martini, M. Calzolari, M. Adamo e A. Bassi - Partito 

Democratico, M. Quercioli e S. Terzani - Insieme cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, P. P. 

Cavallo - Movimento 5 Stelle, M. Tauriello - Forza Italia); 

 

 

DICHIARA 

 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SEGRETARIO 

Franco Zucchermaglio 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ivan Moscardi 

 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 

 



Da Consuntivo (n-1)

TARIFFA 2017 

D.P.R. 158/99 

Preconsuntivo 

2016

CONTRIBUTO 

Ministero 

Pubblica 

Istruzione

TARIFFA 

D.P.R. 158/99  

al netto del 

Contributo

TIA

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 607.420 -2.397 605.023 F

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 288.986 -1.140 287.846 V

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 2.169.155 -8.560 2.160.595 V

(al netto dei proventi della vendita di energia derivante da rifiuti)

AC Altri Costi 393.514 -1.553 391.961 F

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 3.459.075 -13.650 3.445.425

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 791.370 -3.123 788.247 V

CTR Costi di Trattamento e riciclo 476.621 -1.881 474.740 V

(al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 1.267.991 -5.004 1.262.987

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 3.459.075 -13.650 3.445.425

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 1.267.991 -5.004 1.262.987

CG Costi operativi di gestione 4.727.066 -18.654 4.708.412

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 250.256 -988 249.268 F

CGG Costi Generali di Gestione 1.568.392 -6.189 1.562.203 F

CCD Costi Comuni Diversi 617.048 -2.435 614.613 F

CC Costi Comuni 2.435.696 -9.612 2.426.084

ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) 7.162.762 -28.266 7.134.496

Da Piano Finanziario anno n

Amm Ammortamenti 638.293 -2.519 635.774 F

Acc Accantonamenti 0 0 0 F

R Remunerazione del capitale investito 150.302 -593 149.709 F

CK Costi d'uso del capitale 788.595 -3.112 785.483

Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98)

Tariffa di riferimento 7.951.357 -31.378 7.919.979

Tariffa di riferimento a regime 7.951.357 0,394638 7.919.979

T = (CG+CC)n-1 (1+IPn - Xn) + CKn

Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore MIUR Valore

FISSA Sommatoria della parte fissa 4.225.225

VAR Sommatoria della parte variabile 3.726.132

(a) Tariffa di riferimento 7.951.357

FISSA IVA 10% parte fissa 422.523

VAR IVA 10% parte variabile 372.613

(b) Iva 10% 795.136

FISSA TOTALE COSTO DEL SERVIZIO parte fissa 4.647.748 -16.674 4.631.074

VAR TOTALE COSTO DEL SERVIZIO parte variabile 4.098.745 -14.704 4.084.041

(c) TOTALE Tariffa di riferimento 8.746.493 -31.378 8.715.115

FISSA Accantonamento al fondo svalutazione crediti del Comune e costi sostenuti dal Comune 407.487

FISSA Quota recupero maggiori costi tariffa 2016 preconsuntivo rispetto consuntivo -342.717

TOTALE TARIFFA 8.746.493 8.779.885

Costi aggiuntivi comunicati dal Comune

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

Tariffa di riferimento a regime

Tn = (CG+CC)n-1 (1+IPn - Xn) + CKn

Tariffa di riferimento a regime

Tn = (CG+CC)n-1 (1+IPn - Xn) + CKn
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,42 0,97

2 Cinematografi e teatri 1,14 0,92

3.1 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,29 1,04

3.2 Parcheggi scoperti inseriti in attività di grande distribuzione 1,27 1,03

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,01 1,61

5 Stabilimenti balneari 1,66 1,34

6 Esposizioni, autosaloni 1,39 1,11

7 Alberghi con ristorante 3,95 3,17

8 Alberghi senza ristorante 2,96 2,37

9 Case di cura e riposo 3,23 2,81

10 Ospedali 4,22 3,39

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,65 2,93

12 Banche ed istituti di credito 2,14 1,70

13.1 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 3,03 2,43

13.2 Centro commerciale integrato, ingrosso non alimentare 2,29 1,83

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,58 2,85

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,14 1,71

16 Banchi di mercato, beni durevoli 3,95 3,16

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,78 2,23

18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,46 1,97

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,38 2,27

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,74 1,62

21.1 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,71 1,62

21.2 Attività artigianali di produzione beni specifici con vendite dirette 2,11 1,64

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,11 10,80

23 Mense, birrerie, amburgherie 10,76 8,60

24.1 Bar, caffè, pasticceria 10,33 8,64

24.2 Gelateria con produzione e vendita 11,18 7,56

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,81 4,66

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,22 4,64

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,51 8,40

28.1 Ipermercati di generi misti 3,73 2,93

28.2 Commercio ingrosso alimentari 3,78 2,93

28.3 Commercio ingrosso non alimentari 3,68 2,92

29 Banchi di mercato generi alimentari 8,64 6,91

30 Discoteche, night club 4,55 3,64

Componenti nucleo familialiare
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1 0,81 38,62

2 0,89 69,51

3 0,97 88,81

4 1,04 108,12

5 1,11 111,98

Maggiore di 5 1,16 131,29

TARI 2017 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Tariffe utenze non domestiche

Tariffe utenze domestiche


