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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.22 DEL 07-03-19 

 
 
Vicchio, li 14-03-2019     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 22 Del 07-03-19 

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di marzo alle ore 17:00, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO A BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A 

TORNIAI ALESSANDRA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA A CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.     3.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA A 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato della redazione del 
verbale. 
 

 

 

 

 

Oggetto: IUC - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e 

sue successive modificazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

 

VISTI: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04/07/2014 con la quale è stato 

designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) 

il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 29/07/2014 (e successive 

modificazioni ed integrazioni) con la quale è stato approvato il Regolamento 

comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 

componente TARI; 

 

PRESO ATTO: 
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- che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 è stato 

differito al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, 

successivamente, al 31 Marzo con D.M. del 25.01.2019; 

- che, ai sensi dell’art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi 

alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta compresa l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per 

approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1^ 

gennaio hanno comunque effetto dall’inizio dell’anno; 

 

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del 

metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale;  

- in data odierna, l’ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti 

solidi urbani per l’anno 2017 dal quale risulta un totale complessivo di € 

1.454.198,78 con suddivisione fra costi fissi (ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK ) € 640.558,77  e variabili (ΣTV = 

CRT+CTS+CRD+CTR)  € 813.640,10;  

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio;  

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività, e, secondo 

quanto analizzato nell’ultimo anno, vi è un rapporto di 68,21 %  di costi 

http://h2006:4080/halley/usr/tmp/@TOFIS*
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attribuibili alle utenze domestiche rispetto al residuale 31,79% assegnabile alle 

non domestiche: 

- che per il calcolo delle tariffe è stata applicata la ripartizione 67,75 / 32,25% 

come da direttiva della Giunta Municipale n° 13 del 28/02/2019, che permette 

una diminuzione delle tariffe per le famiglie rispetto allo scorso anno ed un 

mantenimento ai livelli del 2018 o lieve diminuzione per le utenze non 

domestiche; 

- che, pertanto, abbiamo la seguente ripartizione: 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            

985.219,74 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

67,75

% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

67,75% 

€           

433.978,57 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

67,75

% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

67,75% 

€           

551.241,17 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            

468.979,13 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

32,25

% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  

32,25% 

€           

206.580,20 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 

 

32,25

% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  

32,25% 

€           

262.398,93 

 

DATO ATTO che:  

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 

riduzioni previste dal vigente regolamento, così come modificato in data 

odierna, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la 

minore entrata, sia con le tariffe non ridotte, sia – per le agevolazioni - con il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;  

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta di fissare i 

coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore 

minimo di quelli proposti nella tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999; 

- con  la misura del TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504 risulta stabilita  
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al 5% del tributo comunale come da deliberazione del Consiglio Metropolitano 

n°114 del 19.12.2018;  

- il presente argomento è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare in data  5 

marzo 2019; 

 

VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 

n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

CON la seguente votazione: 

Favorevoli n. 7 

Astenuti n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca) 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE per l’anno 2019 e per le motivazioni esposte in premessa, alle 

quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di 

cui all’art. 1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147  che qua sotto 

si riportano, calcolate sulla base del piano finanziario approvato e della ripartizione 

percentuale indicata dalla Giunta Comunale: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Tariffa utenza domestica 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE € 0,740106 € 53,124937 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI € 0,808954 € 123,958186 
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1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI € 0,877801 € 159,374811 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI € 0,946648 € 194,791435 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI € 1,006889 € 256,770529 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI € 1,058524 € 301,041310 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

Tariffa utenza non domestica 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
€ 1,028724 € 1,313135 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,933029 € 1,187760 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET 
€ 1,028724 € 1,319734 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
€ 1,770363 € 2,236949 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI € 0,789486 € 0,996399 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE € 2,583773 € 3,282838 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE € 2,033525 € 2,573481 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO € 2,129220 € 2,708754 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI € 2,320611 € 2,936408 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 1,220115 € 1,544088 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
€ 2,200992 € 2,787938 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE € 2,296687 € 2,919911 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
€ 1,722515 € 2,197357 

2  

.16 
BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI € 2,518245 € 3,255105 
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2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
€ 2,344535 € 2,969401 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
€ 1,770363 € 2,243548 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO € 2,081373 € 2,646067 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
€ 0,765562 € 0,966705 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
€ 1,028724 € 1,319734 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB € 7,775244 € 9,874910 

2  

.23 
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE € 6,387662 € 8,116365 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA € 5,861337 € 7,440001 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 
€ 3,564650 € 4,526688 

2  

.26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 3,564650 € 4,520089 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
€ 10,119779 

€ 

12,834414 

2  

.28 
BANCHI MERCATO GENERE ALIMENTARI € 8,300788 

€ 

10,551291 

2  

.30 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB € 1,770363 € 2,243548 

2  

.31 
BED AND BREAKFAST € 2,344535 € 1,649667 

 

2. DI PRENDERE ATTO che, in base a suddetto tariffario, saranno inviati avvisi di 

pagamento con gli importi da pagare come da vigente regolamento in materia; 

 

3. DI QUANTIFICARE in € 1.454.198,87  il gettito complessivo della tassa sui 

rifiuti per l’anno 2018;  
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4. 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 dell’80%; 

 

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  

 

6. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento, le seguenti percentuali per le 

agevolazioni previste per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico da 

applicarsi alle tariffe deliberate:  

a) Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE non superi € 6.500: 

riduzione del 60% delle componenti del tributo; 

b) Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE risulti compresa fra € 

6.501 ed € 8.500: riduzione del 40% delle componenti del tributo; 

c) Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE risulti compresa fra € 

8.501 ed € 10.500: riduzione del 20% delle componenti del tributo; 

prendendo atto delle modalità di richiesta e di fruizione disciplinate agli artt. 36, 37 

e 38 del Regolamento IUC; 

 

7. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica in 

misura percentuale il TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) per l’esercizio delle funzioni ambientali 

di cui all’art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504, in misura del 5%; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, dando atto che è stata effettuata 

separata votazione con il seguente esito:  

Favorevoli n. 7 

Astenuti n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 22   Del  07-03-19 

 

 

 

Oggetto: IUC - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019 
   
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 05-03-19 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 05-03-19 



 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 07-03-2019 - COMUNE DI VICCHIO 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. Zaccara Giuseppe 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 14-03-2019  al  29-03-2019 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


