
    Comune
    di Signa
Città Metropolitana di Firenze

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 19/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D’ATTO PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLA TASSA DI 
RIFERIMENTO E ALTRE DETERMINAZIONI SULLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare "Mario Zanobini", si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, con la 
presenza dei seguenti componenti:

Pres. Ass.
CRISTIANINI ALBERTO X
CAMPIGLI MASSIMO X
GIORGETTI CHIARA X
LUCARINI GIAMPAOLO X
BETTARINI PAOLA X
CALAMAI PAMELA X
DI NATALE ANDREA X
MANNELLI MATTEO X
QUATTRONE VALENTINA X
ZACCARIA DOMENICO X
MARRETTI ANDREA X
BINELLA ELISA X
VINATTIERI GIANNI X
CERRI ELISA X
FAUCI PIETRO X
GENTILE CESARE X
RENDA GIUSEPPE X

TOTALE 14 3

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Campigli, ai sensi dell’art. 
39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 dello Statuto comunale.
Ad essa partecipa il Segretario Generale Grazia Razzino, che viene incaricato della redazione del 
presente verbale.
Sono presenti gli Assessori esterni: FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, PAOLI 
ADRIANO, LA PLACA FEDERICO
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, chiamando 
a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. CALAMAI PAMELA, CERRI 
ELISA, GENTILE CESARE, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene integralmente 
registrato in formato digitale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità U.O. Tributi di seguito riportata:

Richiamati:
− il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;
− il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento di Contabilità vigente;
− il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
− il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare artt. 5, 6, 7;
− il D.Lgs. 196/2003 e relative linee guida dell’Autorità Garante della Privacy;

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2014)”, che introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente 
dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Rilevato che le norme che disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono contenute nell’art. 1, 
commi da 641 a 702, della succitata Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii.;

Visti, in particolare, 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;
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 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);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acclarata la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;

Tenuto conto che la Legge Regione Toscana n. 69/2011 avente ad oggetto "Istituzione 
dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" 
prevede:
- all’art. 31, co. 1, che “per ciascun ambito territoriale di cui all’art. 30 è istituita l’autorità per 

il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni 
appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio 
rifiuti”;

- all’art. 32 co. 1, che “a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la 
normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’art. 201 
del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le 
autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell’art. 31"; 

- all’art. 36 che “l’assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione 
dell’autorità servizio rifiuti. In particolare provvede, ai sensi della lett. c) alla determinazione 
e modulazione della tariffa del servizio”;

- all'art. 42, co. 1, che "Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed 
efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto 
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gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall'articolo 26 
della L.R. n. 61/2007";

- all'art. 42, co. 2, che "I rapporti tra le autorità servizio rifiuti ed i soggetti gestori del servizio 
sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con 
deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006";

Dato atto che:
- l'Assemblea dei sindaci dell'ATO Toscana Centro ha approvato con la delibera n. 3 del 

26/07/2012 lo Statuto dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
(ATO);

- con determina del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro n. 67 del 08/07/2016 è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: “Procedura ristretta per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai 
sensi dell’art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell’art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
dell’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori 
strumentali”;

- con atto ai rogiti Notaio Cambi di Firenze, in data 31/08/2017, l'ATO Toscana Centro ha 
stipulato il contratto di servizio per la gestione del servizio gestione integrata dei rifiuti con 
Alia Servizi Ambientali S.p.A.;

Ricordato che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e 
i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani per l'anno 2018, approvato da 
ATO Toscana Centro con Delibera dell’Assemblea n.17 del 21/12/2017, comprendente la tabella 
per il Comune di Signa e la Tariffa di Riferimento anno 2018, predisposta ai sensi del D.P.R. n. 
158/1999 (Allegato 1, pagg. 1);

Precisato che rientrano nel perimetro della concessione oggetto di affidamento al Gestore 
d’ambito, oltre ai Servizi Base anche i cosiddetti Servizi Accessori, descritti nel Piano d’ambito 
attualmente vigente e la cui valorizzazione è stata effettuata in relazione alle richieste dei singoli 
Comuni ed allo stato di attivazione di detti servizi nel 2017, individuato sia in base alle 
comunicazioni dei comuni sia del gestore uscente, pertanto il Piano Economico Finanziario 
approvato dall'ATO, contiene anche i costi relativi ai servizi accessori attivati o da attivarsi secondo 
le indicazioni fornite/rilevate da ciascun Comune;

Verificato che l’elenco dei servizi accessori disponibili dall’offerta esitata dalla gara è il 
seguente:

1. lavaggio strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico in genere;
2. diserbo finalizzato alla raccolta dei rifiuti; 
3. raccolta rifiuti e pulizia da manifestazioni pubbliche e similari;
4. pulizia argini di fiumi, torrenti e laghi;
5. pulizia residui da incidenti e servizi analoghi di urgenza;
6. raccolta siringhe abbandonate su suolo pubblico o su suolo privato destinato ad uso 

pubblico;
7. pulizia sterco volatili e deiezioni canine;
8. raccolta carogne animali;
9. rimozione relitti di veicoli abbandonati su suolo pubblico;
10. pulizia e lavaggio superfici pubbliche di particolare pregio;
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11. lavaggio e disinfezione di fontanelle e vasche;
12. pulizia vespasiani pubblici;
13. raccolta amianto da piccoli lavori domestici;
14. raccolta di rifiuti particolari giacenti su aree pubbliche;
15. disinfestazioni e derattizzazioni;
16. raccolta oli vegetali esausti presso attività di ristorazione e/o con contenitori sul territorio, 

qualora ciò risulti compatibile con la normativa vigente e sopravvenuta;
17. raccolta di rifiuti cimiteriali da attività di esumazione ed estumulazione;
18. servizio di accertamento, riscossione e contenzioso per l’utente, qualora ciò risulti 

compatibile con la normativa vigente e sopravvenuta.

Rilevato che i servizi accessori attivati dal Comune di Signa, in accordo con l’Assessore 
all’Ambiente, risultano essere quelli del precedente elenco, tranne quello di cui al punto n. 12, come 
risulta dalla relazione allegata del Settore 4 – U.O. Ambiente (Allegato 2, pag. 1);

Visto l’art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 per cui “A partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard.”;

Viste le linee guida Mef del 08/02/2018 in merito all’applicazione della normativa di cui 
all’art. 1 comma 653 L.147/2013, per cui, trattandosi di prima applicazione, in caso di precedente 
approvazione dei propri piani finanziari, i comuni non sono tenuti a rivedere detti provvedimenti;

Rilevato che:
- l’organismo competente all’approvazione del Piano Finanziario è individuato in ATO 

Toscana Centro;
- il Piano Finanziario è già stato approvato da ATO Toscana Centro con la delibera 

assembleare richiamata;
- pertanto il Comune di Signa non può rivedere in questa sede il provvedimento di 

approvazione del Piano Finanziario alla luce dei fabbisogni standard;

Dato atto che il corrispettivo per il servizio di base ed accessori risultante dal Piano 
Economico Finanziario per l'anno 2018 relativamente al Comune di Signa è costituito dai seguenti 
importi:

- servizi di base    € 2.809.317,95
- servizi accessori    €    231.701,51
- iva 10%    €    304.101,95
Totale         € 3.345.121,41

Dato atto altresì che al suddetto totale occorre aggiungere l'importo della quota 
contributiva Ato rifiuti toscana centro anno 2017, il fondo svalutazione crediti 2018, il contributo 
per l'impianto di Selvapiana, il costo del personale quota parte del Comune di Signa e detrarre 
l'importo relativo al contributo del Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 33bis D.L. 248/2000 
nonché la differenza rilevata a consuntivo del costo del servizio dell’anno 2016, come risulta dalla 
tabella seguente, per un importo totale della Tariffa di riferimento per l'anno 2018 di Euro 
3.827.744,80:

Costi servizio Iva 10% Totale
Servizi di base € 2.809.317,95 € 280.931,80 € 3.090.249,75 
Servizi accessori € 231.701,51 € 23.170,15 € 254.871,66
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Ritenuto di confermare che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate previste 
dall’art. 20 comma 3 del Regolamento Comunale, 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, applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo e da riversare alla Provincia stessa, come previsto 
dall'art. 1, co. 666 della L. n. 147/2013;

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;

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;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 e ss.mm.ii.;

Viste le indicazioni del Sindaco e dell’Assessore competente, in merito alla determinazione 
della tariffa TARI per l’anno 2018;

Ritenuto opportuno:
- ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), mantenere invariata, rispetto al 2017, la ripartizione percentuale dei costi del servizio per 
l’anno 2018 tra utenze domestiche e non domestiche, nella misura del 44,38% per le utenze 
domestiche e del 55,62% per le non domestiche (Allegato 3, pagg. 2); 
- per l'anno in corso, di approvare i coefficienti utili ai fini della determinazione della parte fissa 
e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei limiti previsti 
nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), confermando i valori già applicati nell'anno 2017 (in 
ragione della specifica tipologia di attività) (Allegato 3, pagg. 2);

Atteso che Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha elaborato lo schema di tariffe unitarie per l’anno 
2018 per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto delle superfici assoggettabili, come da 

Quota Ato € 15.390,00 € 15.390,00
Fondo svalutazione crediti € 450.000,00 € 450.000,00
Selvapiana € 27.704,66 € 27.704,66
Personale Comune € 45.556,50  € 45.556,50
Sub-totale 1 € 3.883.772,57
Contributo MIUR - € 7.557,28 - € 7.557,28
Differenza consuntivo 2016 - € 48.470,49 - € 48.470,49
Sub-totale 2 - € 56.027,77
TOTALE € 3.827.744,80
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prospetto in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 
4, pag. 1);

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;

Visto il decreto del 29 Novembre 2017 del Ministero dell’Interno con cui è stato disposto il 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 
enti locali al 28 Febbraio 2018;

Richiamato altresì l’art. 27, comma 8 della Legge n. 488, del 28/12/2001 che fissa i termini per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli Enti Locali, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 
2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, in base al quale “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
presente atto del presente atto secondo l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
consentire il tempestivo pieno dispiegamento della manovra tributaria preordinata all’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’Ente;

Dato atto che in data 13/02/2018 si terrà la Prima Commissione Consiliare per l’espressione 
del parere sulla presente proposta di delibera, il cui verbale con i relativi esiti del parere sarà, in 
copia, inserito negli atti a disposizione dei consiglieri comunali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000;

A seguito di quanto esposto

PROPONE

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani 
approvato dall'ATO Toscana Centro per l'anno 2018 relativamente alla parte riguardante il 
Comune di Signa, come risultante dalla tabella allegata alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1, pag. 1);
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3. di approvare la Tariffa di Riferimento anno 2018, predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99, per 
un importo complessivo di Euro 3.827.744,80, determinata come precisato nelle premesse 
della presente deliberazione che si intendono integralmente richiamate;

4. di dare atto che, contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto 
anche alla riscossione della maggiorazione del 5% 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 a cura del Comune di Firenze; 

5. di confermare nel 2018, i coefficienti utili ai fini della determinazione della parte fissa e 
della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei limiti previsti 
nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 del 19/05/2014 (Allegato 3, pagg. 2);

6. di confermare per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 del 19/05/2014 la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze 
domestiche e non domestiche, nella misura del 44,38% per le utenze domestiche e del 
55,62% per le non domestiche (Allegato 3, pagg. 2);

 
7. di approvare per l’anno 2018 gli importi unitari delle tariffe al Mq per le utenze domestiche 

e per le utenze non domestiche riportati nei prospetti allegati e facenti parte integrante e 
sostanziale della presente proposta di deliberazione (Allegato 4, pag. 1);

8. di richiedere l’immediata eseguibilità del presente atto secondo l’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo pieno dispiegamento della manovra 
tributaria preordinata all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente;

9. di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione;

10. di disporre che copia del presente atto sia trasmesso all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti e 
ad Alia Servizi Ambientali Spa;

11. di dare atto che la presente deliberazione contiene n. 4 allegati;

12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Istruttore Direttivo 
Amministrativo-Contabile Dott. Marco Doria;

13. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento.

14. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune.
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Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori sopra 
nominati:

Membri assegnati: n.17
Presenti: n.14
Votanti: n.13
Voti Favorevoli: n. 9  Partito Democratico
Voti Contrari: n.4   Fauci, Gentile (Movimento Cinque Stelle); Vinattieri, Cerri (Forza Italia 

       – Rinasce Signa)
Astenuti: n.1    Quattrone (Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista)

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra 
citati

Membri assegnati: n.17
Presenti: n.14
Votanti: n.11
Voti Favorevoli: n. 9  Partito Democratico
Voti Contrari: n. 2   Fauci, Gentile (Movimento Cinque Stelle);
Astenuti: n. 3   Quattrone (Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista)
                                            Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

Massimo Campigli

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)
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    Comune
    di Signa
Città Metropolitana di Firenze

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487

SETTORE SETTORE 5 - Servizi Finanziari
UNITA’ U.O. Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 6 del 06/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D’ATTO PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLA TASSA DI 
RIFERIMENTO E ALTRE DETERMINAZIONI SULLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2018.

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e degli articoli 7 e 9 del 
regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.3 del 14.01.2013, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in 
oggetto, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:  

Signa, 13/02/2018

IL RESPONSABILE
BINI MICHELA

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



    Comune
    di Signa
Città Metropolitana di Firenze

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487

SETTORE SETTORE 5 - Servizi Finanziari
UNITA’ U.O. Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 6 del 06/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D’ATTO PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLA TASSA DI 
RIFERIMENTO E ALTRE DETERMINAZIONI SULLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2018.

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e degli articoli 7 e 9 del 
regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.3 del 14.01.2013, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto.

Annotazioni:  

Signa, 13/02/2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
BINI MICHELA

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



    Comune
    di Signa
Città Metropolitana di Firenze

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 19/02/2018 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D’ATTO PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLA TASSA DI 
RIFERIMENTO E ALTRE DETERMINAZIONI SULLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2018.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 23/02/2018 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
al numero 166 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Signa, 23/02/2018

IL RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI
QUIRINI STEFANO

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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Signa, 07/02/2018 
 
Prot. 3261 
 
 
 

Al responsabile del Settore 5  
Servizi Finanziari 
 

   e p.c. Al responsabile del Settore 4 
Gestione del Territorio 
 
All’assessore all’Ambiente 
e Servizi Finanziari 
 
 
 
 

oggetto: sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani – servizi accessori. 
 
 
 

 I servizi accessori sono i servizi complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i., che i Comuni si riservano di attivare . Si tratta di 18 servizi diversi ed in parte già attivi. Il Comune di Signa ha 
comunicato ad ATO ed ALIA quali servizi dovranno essere attivati e mantenuti come di seguito elencati ad 
esclusione del servizio n. 12: 
 
1. lavaggio strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico in genere; 
2. diserbo finalizzato alla raccolta dei rifiuti; 
3. raccolta rifiuti e pulizia da manifestazioni pubbliche e similari; 
4. pulizia argini di fiumi, torrenti e laghi; 
5. pulizia residui da incidenti e servizi analoghi di urgenza; 
6. raccolta siringhe abbandonate su suolo pubblico o su suolo privato destinato ad uso pubblico; 
7. pulizia sterco volatili e deiezioni canine; 
8. raccolta carogne animali; 
9. rimozione relitti di veicoli abbandonati su suolo pubblico; 
10. pulizia e lavaggio superfici pubbliche di particolare pregio; 
11. lavaggio e disinfezione di fontanelle e vasche; 
12. pulizia vespasiani pubblici; 
13. raccolta amianto da piccoli lavori domestici; 
14. raccolta rifiuti particolari giacenti su aree pubbliche; 
15. disinfestazioni e derattizzazioni; 
16. raccolta oli vegetali esausti presso attività di ristorazione e/o con contenitori sul territorio; 
17. raccolta di rifiuti cimiteriali da attività di esumazione ed estumulazione; 
18. servizio di accertamento, riscossione e contenzioso per l’utente, qualora ciò sia compatibile con la normativa 
vigente e sopravvenuta. 
 
I servizi accessori sono indispensabili per garantire adeguati livelli di erogazione delle attività di gestione dei rifiuti e 
dell’igiene urbana nel suo complesso e la mancata attivazione di alcuni di questi servizi potrebbe comportare gravi 
problematiche igienico sanitarie sul territorio non diversamente risolvibili. 
 
 

L’Ufficio Ambiente 
                                                               F.to Valerio Balzoni 

 
 



COMUNE DI SIGNA Tariffe  TARI e utenze domestiche al 1.1.2018
(percentuale copertura gettito 44,38%)

02/02/2018

Numero 

Componenti

Numero 

Utenti Superficie KA KB Tariffa Fissa

Tariffa 

Variabile 60 metri 80 metri 100 metri 120 metri 200 metri

Gettito 

teorico Riduzioni

Gettito 

previsto

1 1.967 155.422 0,86 1 1,08 53,08 117,88 139,48 161,08 182,68 269,08 272.264,12 13.339,00 258.925,12

2 2.425 222.764 0,94 1,8 1,18 95,55 166,35 189,95 213,55 237,15 331,55 494.570,27 27.260,42 467.309,86

3 1.793 172.930 1,02 2,3 1,28 122,09 198,89 224,49 250,09 275,69 378,09 440.257,77 27.323,74 412.934,03

4 1.342 135.123 1,1 3 1,38 159,24 242,04 269,64 297,24 324,84 435,24 400.169,82 27.723,68 372.446,14

5 371 48.160 1,17 3,6 1,47 191,09 279,29 308,69 338,09 367,49 485,09 141.689,59 7.490,73 134.198,86

6 133 17.530 1,23 4,1 1,54 217,63 310,03 340,83 371,63 402,43 525,63 55.940,99 1.784,57 54.156,42

8.031 751.929 1.804.892,56 104.922,14 1.699.970,42

ipotesi di calcolo

ALIA SpA



COMUNE DI SIGNA Tariffe  TARI e utenze non domestiche al 1.1.2018
(percentuale di copertura gettito al 55,62%)

02/02/2018

DESCRIZIONE CAT Utenze

Tot. Mq.  

PF

Tot. Mq. 

PV KC KD

TIA mq     

PF

TIA mq       

PV

TIA mq 

totale Gettito teorico Riduzioni Gettito previsto

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 29 12.165 12.165 0,43 3,98 2,23 1,98 4,21 51.214,65 578,16 50.636,49

Cinematografi e teatri 2 2 860 860 0,46 4,25 2,38 2,12 4,50 3.870,00 0,00 3.870,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3 110 36.145 36.145 0,52 4,8 2,69 2,39 5,08 183.616,60 0,00 183.616,60

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 8 2.439 2.439 0,81 7,45 4,20 3,72 7,92 19.316,88 126,48 19.190,40

Stabilimenti balneari 5 0 0 0 0,67 6,18 3,47 3,08 6,55 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 6 7 2.311 2.311 0,56 5,12 2,90 2,55 5,45 12.594,95 0,00 12.594,95

Alberghi con ristorante 7 2 3.549 3.549 1,59 14,67 8,24 7,32 15,56 55.222,44 0,00 55.222,44

Alberghi senza ristorante 8 24 5.580 5.580 1,19 10,98 6,16 5,48 11,64 64.951,20 0,00 64.951,20

Case di cura e riposo 9 1 1.900 1.900 1,47 13,55 7,61 6,76 14,37 27.303,00 0,00 27.303,00

Ospedali 10 4 2.086 2.086 0,82 7,55 4,25 3,77 8,02 16.729,72 0,00 16.729,72

Uffici, agenzie, studi professionali 11 113 9.406 9.406 1,47 13,55 7,61 6,76 14,37 135.164,22 229,84 134.934,38

Banche ed istituti di credito 12 10 4.256 4.256 0,86 7,89 4,45 3,93 8,38 35.665,28 0,00 35.665,28

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni d13 65 13.614 13.614 1,22 11,26 6,32 5,62 11,94 162.551,16 0,00 162.551,16

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 22 1.742 1.742 1,44 13,21 7,46 6,59 14,05 24.475,10 0,00 24.475,10

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato15 2 166 166 0,86 7,9 4,45 3,94 8,39 1.392,74 0,00 1.392,74

Banchi di mercato beni durevoli 16 244 1.009 1.009 1,59 14,63 8,24 7,30 15,54 15.679,86 0,00 15.679,86

Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 29 1.619 1.619 0,98 9 5,08 4,49 9,57 15.493,83 0,00 15.493,83

Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 35 3.262 3.262 0,74 6,8 3,83 3,39 7,22 23.551,64 0,00 23.551,64

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 27 7.345 7.345 0,87 8,02 4,51 4,00 8,51 62.505,95 0,00 62.505,95

Attivita industriali con capannoni di produzione 20 77 68.341 68.341 0,89 8,2 4,61 4,09 8,70 594.566,70 879,35 593.687,35

Attivita artigianali di produzione beni specifici 21 227 48.939 48.939 0,79 4 4,09 1,99 6,08 297.549,12 0,00 297.549,12

Ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 17 3.078 3.078 3,25 29,93 16,83 14,93 31,76 97.757,28 940,59 96.816,69

Mense, birrerie, amburgherie 23 1 547 547 2,67 24,6 13,83 12,27 26,10 14.276,70 0,00 14.276,70

Bar,caffe, pasticceria 24 23 2.952 2.952 2,45 22,6 12,69 11,27 23,96 70.729,92 0,00 70.729,92

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari25 30 6.727 6.727 1,49 13,72 7,72 6,84 14,56 97.945,12 0,00 97.945,12

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 3 769 769 1,49 13,7 7,72 6,83 14,55 11.188,95 0,00 11.188,95

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 7 348 348 4,23 38,9 21,91 19,40 41,31 14.375,88 0,00 14.375,88

Ipermercati di generi misti 28 0 0 0 1,98 18,2 10,26 9,08 19,34 0,00 0,00 0,00

Banchi di mercato genere alimentari 29 62 287 287 6,58 60,5 34,08 30,17 64,25 18.439,75 0,00 18.439,75

Discoteche, night club 30 1 177 177 1,83 16,83 9,48 8,39 17,87 3.162,99 0,00 3.162,99

Totali 1.182 241.619 241.619 2.131.291,63 2.754,42 2.128.537,21

QUADRIFOGLIO SpA



Ctg. Attività Tariffa al mq 

parte fissa

Tariffa al mq 

parte 

variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,23 1,98

2 Cinematografi e teatri 2,38 2,12

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 2,69 2,39

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,20 3,72

5 Stabilimenti balneari 3,47 3,08

6 Esposizioni, autosaloni 2,90 2,55

7 Alberghi con ristorante 8,24 7,32

8 Alberghi senza ristorante 6,16 5,48

9 Case di cura e riposo 7,61 6,76

10 Ospedali 4,25 3,77

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,61 6,76

12 Banche ed istituti di credito 4,45 3,93

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 6,32 5,62

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,46 6,59

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,45 3,94

16 Banchi di mercato, beni durevoli 8,24 7,30

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 5,08 4,49

18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,83 3,39

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,51 4,00

20 Attività industriali con capannoni di produzione 4,61 4,09

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,09 1,99

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16,83 14,93

23 Mense, birrerie, amburgherie 13,83 12,27

24 Bar, caffè, pasticceria 12,69 11,27

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7,72 6,84

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,72 6,83

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 21,91 19,40

28 Ipermercati di generi misti 10,26 9,08

29 Banchi di mercato generi alimentari 34,08 30,17

30 Discoteche, night club 9,48 8,39

Componenti nucleo familialiare

Tariffa al mq 

parte fissa

Tariffa parte 

variabile

1 1,08 53,08

2 1,18 95,55

3 1,28 122,09

4 1,38 159,24

5 1,47 191,09

Maggiore di 5 1,54 217,63

TARI ANNO 2018 - COMUNE DI SIGNA

Tariffe utenze non domestiche

Tariffe utenze domestiche


