COMUNE DI SAN GODENZO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 12

del 27-03-19

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI)
PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore
21:35, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, 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:
MANNI ALESSANDRO

P

CELONI GIANNI
COLLACCHIONI DANIELE
INNOCENTI EMANUELE
GIMIGNANI STEFANO
AFFORTUNATI ELENA

P
P
P
P
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ne risultano presenti n.

9 e assenti n.

LANZANI IVANA MARIA
GIOVANNA
NENCI GIADA
TRESPOLI PIERLUIGI
BOSI MARCO
GIARDINI FRANCESCO
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P
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2.

Assume la presidenza il sig. MANNI ALESSANDRO in qualità di SINDACO
assistito dal Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
INNOCENTI EMANUELE
LANZANI IVANA MARIA GIOVANNA
BOSI MARCO

COMUNE DI SAN GODENZO
Provincia di Firenze

Il Sindaco dà la parola al Vice Segretario per la trattazione tecnica dell’aumento della Tariffa
TARI.
Il Sindaco prende atto della trattazione tecnica del punto e non essendovi altri interventi pone
in votazione il punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 dell'08.09.2014, come modificata con
deliberazione n. 16 del 16.06.2016, è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina
l'Imposta Unica Comunale (IUC) nel territorio di questo Comune, che si compone dell'Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immbile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.10.2016, veniva modificato il
Regolamento della TARI (Tassa sui rifiuti) a seguito della adesione del Comune di San
Godenzo al progetto premiante per i conferimenti di rifiuti riciclabili ai centri di raccolta e
Stazioni ecologiche di A.E.R. SPA;
- che ai sensi del comma 651 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 i criteri per la
individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999 n.158;
- che l'art. 8 del DPR 158/99 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;
VISTO che con deliberazione n. 11 adottata in data odierna dal Consiglio Comunale è stato
approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019-2021 redatto dal soggetto gestore A.E.R. Spa ed
il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'individuazione dei costi totali (di gestione e
amministrativi) per la TARI 2019;
RILEVATO che ai sensi del comma 683 dell'art.1 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale
deve approvare le tariffe della Tassa 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 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;
VISTO che 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 od aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art.44 del vigente
regolamento IUC la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo
rapportata a giorno maggiorata del 50%;
RICHIAMATO il comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria 2007),
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;
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RICHIAMATO il comma 666 dell'art.1 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 commisurato alla
superficie dei locali ad esse assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo esclusa la maggiorazione prevista dal comma
13 del citato art.14 D.L. 201/2011;
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2019 ammonta
ad €. 315.000,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il
medesimo anno dovrà coprire il 100% il costo complessivo del servizio di gestione rifiuti;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, di dover determinare le tariffe del tributo in oggetto per le utenze
domestiche e non domestiche in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;
DATO ATTO che, per la determinazione delle tariffe TARI, i coefficienti di produttività per
l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche
(Kc e Kd) sono stati determinati sui valori della tabella 4 del citato D.P.R. 158/1999;
RITENUTO di avvalersi per il corrente anno della facoltà concessa dalla Legge 145/2018, di
cui al paragrafo precedente, dei seguenti coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e
variabile della tariffa delle utenze non domestiche come segue:
Descrizione
Aumento
o Coefficiente
Categoria
applicato
diminuzione
2.17
Bar, caffé, pasticcerie
KC – 21,67%
2,50
2.17
Bar, caffé, pasticcerie
KD – 32,34%
20,00
RITENUTO inoltre di determinare le riduzioni così come previste dall’art. 50 del
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28.02.2018,
esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è modificato il “Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C)- parte III:disciplina della Tassa dei rifiuti (TA.RI).
Modifiche dal 01.01.2018 che ha disciplinato il nuovo sistema tariffario di "Tariffa puntuale",
rimandando alla presente deliberazione la definizione dei parametri da applicare;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 pubblicato sulla G.U n. 28 del
02/02/2019 con il quale si è prorogato alla data del 30/03/2019 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021;
SENTITA la Commissione Consiliare, competente in materia, in data 26.03.2019;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
finanziario associato Londa-San Godenzo a norma dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto comunale
CON la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: n. 9 consiglieri, Votanti: n. 9 consiglieri, Voti favorevoli: n. 7, Voti contrari: n. 2
(Trespoli Pierluigi, Bosi Marco), Astenuti: n. 0;
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DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), così come indicate
negli allegati alla presente deliberazione (All. A), che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P. 158/1999;
2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019-2021, approvato con atto C.C. n.
11 in data odierna, che tiene conto del PTE predisposto dal soggetto gestore del servizio;
3. di dare atto che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5% stabilita dalla Città
Metropolitana di Firenze con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 114 del 19/12/2018;
4. di prevedere e riconoscere, ai sensi dell’art. 48 del regolamento per la istituzione e la
disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC), le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni
rispetto a quanto già previsto nel regolamento, dando atto che il conseguente minor gettito
troverà copertura nel bilancio 2019 mediante una specifica voce di uscita:
a) nucleo familiare residente con reddito ISEE da 0 a 8.500,00 Euro. Titolarità del diritto di
proprietà nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze). Per
nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle
certificazioni anagrafiche: riduzione del 30% ;
b) nucleo familiare residente con la presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità
riconosciuta al 100% e con reddito ISEE da 0 a 16.000,00 Euro.Titolarità del diritto di
proprietà nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze). Per
nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle
certificazioni anagrafiche: riduzione del 30% ;
Tali agevolazioni verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente corredate
dalla documentazione ISEE (Redditi per l'anno 2018) e secondo le modalità previste dall'ufficio
competente;
5. di concedere infine:
- un'agevolazione pari alla parte variabile della tariffa per i locali adibiti esclusivamente
all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro
regionale di cui alla Legge 11.08.1991 n.266 e legge regionale 26.04.1993 n.28 e dalle ONLUS
di diritto (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- un'agevolazione pari alla parte variabile della tariffa per i locali adibiti esclusivamente
all'attività istituzionale gestita dalla Pro-loco;
- un'agevolazione consistente nella non tassazione delle superfici degli spogliatoi e delle parti
destinate al pubblico, annesse ai locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive,
gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di
impianti di proprietà del medesimo;
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- un'agevolazione pari al 10% della tassa a chi installa nella propria area le strutture finalizzate
alla raccolta differenziata "ECOBOX" e ne provvede alla loro gestione in accordo con
l'Amministrazione Comunale;
6. Di stabilire, infine, per quanto attiene al progetto “Nuovo sistema di calcolo della Tariffa dei
rifiuti” introdotto dal 01° gennaio 2018 quale sistema parziale di tariffazione puntuale basato
sulla misurazione del rifiuto indifferenziato:
- un'ulteriore riduzione pari al 10% o al 20% sulla quota variabile della tariffa, attribuita alle
utenze domestiche e non domestiche virtuose che conferiscono 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 componenti stessi.
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 SACCHETTI CON TAG
PERSONE
1
2
3
4
5
6

RIDUZIONE 20%
da 1 a 6
da 1 a 8
da 1 a 10
da 1 a 12
da 1 a 14
da 1 a 16

RIDUZIONE 10%
DA 6 A 8
DA 8 A 10
DA 10 A 12
DA 12 A 14
DA 14 A 16
DA 16 A 18

NESSUNA RIDUZIONE
9 e oltre
11 e oltre
13 e oltre
15 e oltre
17 e oltre
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 allegati 1 del Regolamento per l’istituzione della 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 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 ad 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 1000);
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 capacità del contenitore attribuito e vengono individuati per ogni attività non
domestica i numero di conferimenti annui entro i quali rimanere per aver diritto alla riduzione.
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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 procede 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.
Secondo le disposizioni contenute nella 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo
edittale stabilito dall'art. 7 bis 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/sacchetto con tag necessari per lo svogimento del servizio entro 60 giorni
dall'iscrizione Tari o l'attivazione del servizio stesso;
7. di confermare, infine, per quanto attiene al progetto premiante "Ricicla e Vinci", indrodotto
dal 01 gennaio 2017, rivolto alle utenze domestiche e relativo ai conferimenti ai centri di
raccolta e stazioni ecologiche di A.E.R Spa:
- una riduzione pari al 5% della parte variabile per le utenze domestiche iscritte regolarmente a
TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 40 punti;
- una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche iscritte
regolarmente a Tari che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti;
- una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche iscritte
regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 200
punti;
Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri
di raccolta sono stabilite le riduzioni della tariffa di cui sopra e proporzionalmente ai
conferimenti. Tali riduzioni saranno imputate sulla parte variabile della tariffa e al
raggiungimento del "punteggio ambientale" previsto, sugli importi dell'anno solare
successivo rispetto a quello dei conferimenti stessi.
8. di trasmettere ai sensi della vigente normativa la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni
dalla data di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 14-03-19
Oggetto:

N. 11

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI
(TA.RI) PER L'ANNO 2019.

PARERI DI CUI All’ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267
VISTO:
Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ TECNICA
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 19-03-19

Il Responsabile del servizio
DOTT. FONTANI MORENO

__________________________________________________________________

VISTO:

Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ CONTABILE.

San Godenzo, 19-03-19

Il Responsabile del servizio
DOTT. FONTANI MORENO

__________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
MANNI ALESSANDRO

Il Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO

===================================================
Visti gli atti d’ufficio,
SI ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a partire dal 10-04-2019 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267);

San Godenzo, lì 10-04-2019
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DOTT. FONTANI MORENO
===================================================

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.
18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, lì ______________________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DOTT. FONTANI MORENO
_________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 27-03-2019 - Pag. 8 - Comune di San Godenzo

