
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

                                                                                                                  COPIA 
DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  48   Del  31-07-2020

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:30, presso la Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SALIERNO MARIA AUSILIA P CIUCCHI UMBERTO P
MUGNAI GIULIA P SIMONI CRISTINA A
VIGNOLINI GIONATA P NAIMI LORENZO OMAR A
CARDINALI ANDREA P PITTORI SILVIO P
ORPELLI LAURA P ARCAMONE GIORGIA P
CECORO FEDERICO P CIARI COSTANTINO P
PICCHIONI DARIO P GONNELLI ALESSANDRO P
FOSSATI SILVIA P LAPI SILVIA P
GABBRIELLI FABIO P

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assume la presidenza FOSSATI SILVIA in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal
Segretario Generale ORIGA MASSIMO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

SALIERNO MARIA AUSILIA
CIARI COSTANTINO
LAPI SILVIA

e invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti tutti gli Assessori.

Rispetto all'appello di inizio seduta risultano assenti i Consiglieri Pittori e
Arcamone.
________________________________________________________

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e
Partecipate, D.ssa Maria Cristina Ielmetti, in data 16.07.2020;

Visto l’art. 1, comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che
ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo,
denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui
rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere
dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Visto l’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti
amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1,
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro
il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021”;

Considerato che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2020 le
tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti,
dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell’anno e l’eventuale
conguaglio verrà applicato nel triennio successivo;

Dato atto che l’unica differenza consiste nel fatto che gli studi professionali, in virtù dell’art.
58quinquies del D.L. n. 124/2019, a partire dal 2020 sono inseriti nella categoria 12 anziché
nella 11;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa,
che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente
ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e partecipate, ai
sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 11 voti Favorevoli, nessun voto Contrario e n. 2 Astenuti (Ciari, Gonnelli), su n. 13
presenti e votanti (in quanto, rispetto all'appello di inizio seduta, risultano assenti i Consiglieri
Pittori e Arcamone), voti resi ed accertati come per legge,
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DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2020 le tariffe per l’applicazione della Tassa Rifiuti – TARI –
vigenti per l’anno 2019, così come riportato nell’Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3) Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Ielmetti.

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente.

QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;

Con n. 11 voti Favorevoli, nessun voto Contrario e n. 2 Astenuti (Ciari, Gonnelli), su n. 13
presenti e votanti, voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è
stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in
oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 16-07-2020

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in oggetto alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 16-07-2020

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 48 del 31-07-2020
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
F.to  FOSSATI SILVIA F.to DOTT. ORIGA MASSIMO

________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio online e
vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 1576

Figline e Incisa Valdarno, lì 25-08-2020
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online per quindici (15)
giorni consecutivi dal  25-08-2020 al 09-09-2020, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 1576

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva: S
La presente deliberazione è esecutiva dal: 31-07-2020

[   ] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

[    ] per decorrenza di giorni dieci (10) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai
sensi dell'art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 25-08-2020
Il Segretario Generale

F.to DOTT. ORIGA MASSIMO
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, lì 25-08-2020
Il Resp. Segr. Generale

Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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Ctg. Attività
Tariffa al mq 

parte fissa

Tariffa al mq 
parte 

variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,05 1,43

2 Cinematografi e teatri 1,54 1,35

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 1,74 1,53

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,72 2,38

5 Stabilimenti balneari 2,25 1,97

6 Esposizioni, autosaloni 1,88 1,63

7 Alberghi con ristorante 5,33 4,68

8 Alberghi senza ristorante 3,99 3,50

9 Case di cura e riposo 4,93 4,32

10 Ospedali 5,70 5,00

11 Uffici, agenzie 4,93 4,32

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 2,88 2,52

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 4,09 3,59

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,83 4,21

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,88 2,52

16 Banchi di mercato, beni durevoli 5,33 4,66

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,76 3,29

18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,32 2,90

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,23 3,19

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,68 2,61

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,68 2,58

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,90 14,35

23 Mense, birrerie, amburgherie 14,52 12,69

24 Bar, caffè, pasticceria 15,09 7,19

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7,85 6,87

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,85 6,85

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14,19 12,40

28 Ipermercati di generi misti 6,64 5,80

29 Banchi di mercato generi alimentari 22,07 19,29

30 Discoteche, night club 6,14 5,37

Componenti nucleo familialiare

Tariffa al mq 
parte fissa

Tariffa parte 
variabile

1 1,18 66,05

2 1,28 118,89

3 1,39 151,91

4 1,50 198,14

5 1,60 237,77

Maggiore di 5 1,68 270,80
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Tariffe utenze non domestiche

Tariffe utenze domestiche
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