
 

Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 07-02 -18 
 

Dicomano, lì 23-02-18  Il Funzionario Delegato 
 
Oggetto: TASSA  SUI RIFIUTI T.A.R.I. - APPROVAZIONE  TARIFFE  
 PER L'ANNO 2018 
  
  
 

 
L'anno   duemiladiciotto  il giorno  sette del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
================================================================== 
 
   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P 
CARAMELLI DAVID  P SPERANZI DAVID  A 
TURCHI DONATELLA  P GABELLINI RICCARDO  P 
LATRONICO PATRIZIO  A CONTI VINICIO  A 
MINOZZI CHIARA  P VALLI ILENIA  P 
CARASSO GIOVANNA  P NUZZO ALDO  A 
BAGNATICI FLAVIO  P   
   
risultano presenti n.   9 e assenti n.   4 al presente punto all'Ordine del giorno. 
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FOSSI GIULIA P 
CAPRETTI TOMMASO P 
POGGIALI ALESSIO P 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Zarrillo Antonia 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
=================================================================== 
Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA � INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.09.2014 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- ai sensi del comma 651 dell’art.l della Legge 27 dicembre 2013 i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per 
la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 
27.04.1999 N.158; 

- l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, dispone che, 
ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- ai sensi del comma 683 dell’art.1 della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario 
del servizio di gestione dei 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; 

- ai sensi del comma 663 art.1 Legge 147/2013, i comuni applicano la tassa in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art.38 del 
vigente regolamento IUC  la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo non superiore al 100%; 

- che è stata assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa; 

 
Considerato che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato 
differito al 28 Febbraio 2018; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario per l'anno 
2018, n. 10 del 07.02.2018; 
 
Richiamato il comma 169 della legge finanziaria 2007 – Legge 27.12.2006 n.296 – che 
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Richiamato il comma 666 dell’art.1 della Legge 147/2013 che prevede che è fatta salva 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene ambientale (TECA) di cui all’art.19 del D.Lgs 504/92 e che il tributo è 
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commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull’importo del tributo; 
 
Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano nr.102 del 20.12.2017 che ha confermato del 2015 
il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
ambientale nella misura del 5% per tutti i Comuni della Provincia di Firenze e considerato 
che ad oggi la Città Metropolitana di Firenze non ha deliberato le aliquote per l’anno 
2018,  si ritiene di applicare il tributo Provinciale nella misura del precedente anno,  salvo 
eventualmente conguagliare in sede di saldo eventuali modifiche di aliquota; 
 

Vista  l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegati A e B), determinate sulla base 
del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in 
conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art.1 della Legge 147/2013; 
 
Visto  l'art.1 comma 652 , in base al quale il Comune, anche per l'anno 2018, può 
prevedere l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
regolamento di ccui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento; 
 
Considerato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 
tenendo conto soprattutto dei valori minimi proposti dalla tabella 2 del citato D.P.R. 
158/1999, in modo da privilegiare le famiglie numerose; 
 
Considerato che si è ritenuto di applicare i coefficienti Kc e Kd di cui alla tabella 4 del 
D.P.R. 158/1999 in considerazione della loro attitudine a produrre rifiuti, applicando i 
valori minimi con un discostamento al di sotto del minimo (facoltà concessa dall'art.1 
comma 652 della Legge 147/2013) per le attività ricomrese nella categ.2.27 
(ortofrutta,fiori e piante ecc.) e categ. 2.31 (agriturismi); 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso ai sensi dell’art.49 del 

D.L.vo  
18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio; 

 
Con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 2 (Gabellini e Valli Gruppo Gabellini 
Dicomano Lista civica) su nr. 9 consiglieri presenti, resi in forma palese; 

D E L I B E R A 
 

1. Di determinare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui Rifiuti risultanti dagli allegati 
A) e B) alla presente deliberazione; 

 
2. Di attribuire i costi fissi/variabili alle utenze domestiche e non domestiche secondo le 

seguenti percentuali, come riportato nell’allegato C) alla presente deliberazione: 
- costi fissi utenze domestiche: 69,90%; 
- costi variabili utenze domestiche: 69,90%; 
- costi fissi utenze non domestiche: 30,10% 
- costi variabili utenze non domestiche: 30,10% 
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3. di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50%; 

 
4. di stabilire le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, dando atto che il 

conseguente minor gettito trova copertura nel bilancio mediante una specifica voce di 
uscita del bilancio di previsione 2018: 

 
• Agevolazione del 30% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con 

reddito ISEE da 0 a 8.500,00 Euro; 
• Agevolazione del 15% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con 

reddito ISEE da 8.501,00 a 12.500,00 Euro; 
• Agevolazione del 30% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con 

la presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con 
reddito ISEE da 0 a 16.000,00 Euro; 

• Agevolazione del 15% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con 
la presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con 
reddito ISEE da 16.001,00 a 25.000,00 Euro; 

 
5.         di stabilire per quanto attiene al progetto "Tariffa Puntuale" , introdotto dal 1°gennaio 
2018 
    quale sistema parziale di tariffazione puntuale basato sulla misurazione del rifiuto 
indifferenziato: 
 
-  una ulteriore riduzione pari al 10% o al 20% sulla quota variabile della tariffa, attribuita alle 
utenze 
   domestiche e non domestiche virtuose che conferiscano annualmente il rifiuto non 
differenziato secondo i seguenti parametri: 
 
1) Per quanto riguarda le utenze domestiche i conferimenti sono stabiliti in funzione del 
numero dei componenti del nucleo familiare, aumentando il numero di conferimenti annuale 
in considerazione del maggior numero dei conponenti presenti. 
Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 
1°gennaio dell'anno in corso. 
Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari i 
conferimenti sono calcolati in base alla somma dei componenti presenti nei nuclei in 
questione. 
Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del 
servizio solo per una parte dell'anno. Il conferimento dei rifiuti non differenziati avviene in 
contenitori o sacchetti dotati di tag, di volumetria stabilita e pari a 40 litri. 

 
 

CONFERIMENTI UTENZE DOMESTICHE BIDONE 40 LITRI E SA CCHETTI CON 
TAG 

 
PERSONE RIDUZIONE 20% RIDUZIONE 10% NESSUNA RIDUZIONE 

1 DA 1 A 5 DA 6 A 8 9 E OLTRE 

2 DA 1 A 7  DA 8 A10 11 E OLTRE 

3 DA 1 A 9  DA 10 A 12 13 E OLTRE 

4 DA 1 A11 DA 12 A 14 15 E OLTRE 
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5 DA 1 A 13 DA 14 A 16 17 E OLTRE 

6 e oltre DA 1 A15 DA 16 A 18 19 E OLTRE 
 
 
Nel calcolo delle riduzioni sopra specificate non si tiene conto del flusso di rifiuti urbani 
indifferenziati relativi alla tipologia pannolini e pannoloni, i quali vengono conferiti tramite 
raccolta separata e già disciplinata. 
 
2) Per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli intervalli relativi alle riduzioni sono stati 
calcolati in funzione del numero dei metri quadrati dell'immobile occupato e della 
sottocategoria di utilizzo (come da Allegato B del Regolamento per l'istituzione e la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale IUC). Pertanto per ciascuna utenza Tari non domestica, si 
moltiplicano i metri quadrati ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani per i Kd 
(coefficienti di produzione per sottocategoria di utilizzo) approvati nella presente 
deliberazione. Il risultato è una quantità annua ( kg anno) di produzione totale di rifiuti 
assimilabili agli urbani che si prevede sia conferita dall'utenza. 
L'obiettivo in termini di percentuale di raccolta differenziata è stato stabilito pari all'80% per 
concedere la riduzione del 10% e del 90% per attribuire la riduzione del 20%, quindi si valuta 
la quantità di solo rifiuto non differenziato prodotto, pari al 10 o 20 % del totale kg annuo, 
calcolato come sopra specificato. 
In base a misurazioni effettuate nel territorio comunale si attesta una densità media dei rifiuti 
non differenziati pari a 80 kg/metro cubo; stabilito ciò, si procede a convertire la quantità 
annua di rifiuto non differenziato in volume, dividendo i kg/anno già determinati per la 
densità e convertendoli in litri (per 1.000). 
Il conferimento dei rifiuti non differenziati per il non domestico avviene con contenitori dotati 
di tag, di volumetria stabilita pari a 40, 120, 360 e 1100 litri a seconda della necessità di 
ciascuna utenza. Successivamente la volumetria del rifiuto non differenziato di ciascuna 
utenza viene divisa per la capacità del contenitore attribuito e vengono individuati per ogni 
attività non domestica il numero di conferimenti annui entro i quali rimanere per avere diritto 
alla riduzione. 
Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del 
servizio solo per una parte dell'anno. 
Considerando le volumetrie a disposizione, le quantità conferibili e le modalità di restituzione 
del servizio, in alcuni casi si procedono ad eliminare i conferimenti associati a determinate 
volumetrie che risultano non consone. 
 
Le riduzioni non saranno concesse alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso 
dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore con tag per il rifiuto 
indifferenziato, in quanto si considera come servizio non utilizzato. 
 
Secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo 
edittale stabilito dall'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si applica una 
sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 in caso di mancato ritiro del 
contenitore/sacchetti con tag necessari per lo svolgimento del servizio entro 60 giorni 
dall'iscrizione Tari o dall'attivazione del servizio stesso; 

 
di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504, 
all’aliquota  del 5% confermata per l'anno 2018 dalla Città Metropolitana di Firenze, con 
deliberazione del Consiglio metropolitano n.102 del 20.12.2017; 
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5. di dichiarare con separata votazione riportante voti favorevoli 7, contrari nessuno, 

astenuti 2 (Gabellini e Valli Gruppo Gabellini Dicomano Lista civica) su nr. 9 
consiglieri presenti,  vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE   
f.to CARASSO GIOVANNA           f.toZarrillo Antonia 
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Oggetto: TASSA  SUI RIFIUTI T.A.R.I. - APPROVAZIONE  TARIFFE  
 PER L'ANNO 2018 
  
  
 
 

PARERE DI Reg.Tec.Serv.Fin. e Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 
proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

f.to LEONE LUCA 
 

Lì , 25-01-18 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to LEONE LUCA 
Lì , 25-01-18 
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Allegato A) 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 
 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

       0,86      649,15       0,70       1,513474     55,732555 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

       0,94      563,12       1,50       1,654263    119,426904 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

       1,02      391,03       1,80       1,795051    143,312285 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

       1,10      280,04       2,20       1,935840    175,159460 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

       1,17       75,07       2,90       2,059029    230,892016 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

       1,23       14,00       3,40       2,164621    270,700984 
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Allegato B) 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      0,47       4,21       2,571397      1,627626 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI      

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET 

      0,43       4,00       2,352554      1,546438 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

      0,74       6,78       4,048582      2,621212 

2 .5 STABILIMENTI BALNEARI      

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,33       3,02       1,805449      1,167560 
2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,85       7,80       4,650397      3,015552 
2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       0,89       8,21       4,869241      3,174064 
2 .10 OSPEDALI      

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,99       9,08       5,416347      3,510414 
2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,51       4,68       2,790239      1,809332 

2  .13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       0,93       8,46       5,088083      3,270716 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,96       8,85       5,252215      3,421494 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI       0,72       6,66       3,939161      2,574819 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI       0,94       8,59       5,140870      3,320771 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       0,99       9,01       5,416347      3,483351 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA       0,75       6,81       4,103293      2,632810 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,87       8,02       4,759820      3,100608 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       0,61       5,57       3,337345      2,153412 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       0,46       4,21       2,516686      1,627626 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       3,27      30,10      17,890359     11,636946 
2 . 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE      

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       2,45      22,55      13,404091      8,718044 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM 

      1,92      17,64      10,504430      6,819791 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,92      17,60      10,504430      6,804327 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      2,12      19,45      11,598642      7,519555 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI      

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       2,44      22,40      13,349375      8,660049 
2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB      

2  .31 AGRITURISMI       0,51       4,68       2,790239      1,809332 
2  .32 BED AND BREAKFAST E ALTRE STRUTTURE RICE       0,42       3,90       2,297844      1,507777 

 
 

 
 


