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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 30/06/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D’ATTO DEL PEF, 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI DI RIFERIMENTO ED 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PUNTUALI TARI PER L’ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 14:50, previa convocazione con avviso 

scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Preso atto dell’art. 11 comma 1 del D. L. n. 52 del 22.04.2021, a norma del Provvedimento del 

Presidente del C.C. n. 1/2020 (avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il contenimento del COVID-19. 

Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in modalità a distanza”), la seduta del Consiglio 

comunale si è svolta in “modalità telematica” con l'ausilio di un software che ha consentito la registrazione 

degli eventi, degli interventi e delle votazioni.

Il Consiglio comunale si considera tenuto nella sede istituzionale dell’Amministrazione comunale sotto la 

Presidenza del Presidente Ivan Moscardi, così come indicato nell’avviso di convocazione.

All’appello uninominale risultano presenti in “modalità telematica”: 
Pres. Ass.

FALCHI LORENZO X
MADAU JACOPO X
FALCHINI IRENE X
PACCHIAROTTI MARA X
MARZOCCHINI MARCO X
MOSCARDI IVAN X
GAMBACORTA GIULIANO X
BARDUCCI ANDREA X
CONTI CRISTINA X
LONGO CATERINA X
STERA AURELIO X
GUARDUCCI ANDREA X
SALVADORI MARCO X
SOLDI MAURIZIO ULIVO X
SASSOLINI SERENA X
ZAMBINI LORENZO X
MARTINI SARA X
CALZOLARI MARCO X
ADAMO MICHELE X
BASSI ALESSIO X
QUERCIOLI MAURIZIO X
TERZANI SERENA X
RUSSO MARIA FLORA X
TAURIELLO MARIA X
SACCONI ANTONIO X

TOTALE 22 3
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Con la partecipazione, in modalità a distanza, del SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Anzilotta che 

dà conto che i lavori del Consiglio comunale si sono svolti in conformità con le “Linee Guida per lo 

svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica” approvate dal Presidente del C.C. 

con il Provvedimento n. 1/2020, che qui s’intende integralmente richiamato.

Assume la Presidenza Ivan Moscardi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta 

legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: FALCHINI IRENE, 

SASSOLINI SERENA, MARTINI SARA.

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: BRUSCHI GABRIELLA, GOLINI DONATELLA, 

BICCHI SILVIA.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in 

particolare il comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della Imposta Unica 

Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e Tassa sui Servizi (TASI);

 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche 

alla tassa sui rifiuti;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 

successivo….”; 

TENUTO CONTO dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, così come 

modificato dall’art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che: “il termine 

per … approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

TENUTO CONTO dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 “…15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997.…”;
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TENUTO CONTO inoltre dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 “…13-bis. A decorrere dall'anno di 

imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 

prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' 

eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 

e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente…”;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 5, Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con 

modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120) 

che prevede “5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di 

cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva 

in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 

utile.”

VISTO il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 

delibera CC n. 25 del 28/03/2014 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 30/11/2017 è stato 

deciso di reinternalizzare la gestione della TARI a decorrere dal 01.01.2018;

VISTO il PEF 2021 approvato da ATO TOSCANA CENTRO ed inviato via pec in data 

15/06/2021 ns. prot. 39663 ammontante ad € 11.765.572,00 (allegato 1 – estratto Comune di Sesto 

Fiorentino);

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 30.07.2020 “Tassa sui rifiuti (TARI): 

approvazione modifiche al regolamento comunale, delle tariffe tari 2020 e delle agevolazioni 

COVID-19” con la quale avvalendosi della disposizione dell’art. 107 c. 5 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, 
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relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110). sono state approvate le tariffe puntuali distinte tra categorie 

domestiche e non domestiche vigenti per l’anno 2019 anche per il 2020, rinviando l’approvazione 

del PEF 2020 ad una data successiva, ma comunque antecedente il 31 dicembre 2020, e l’eventuale 

recupero dei maggiori costi nei tre anni successivi;

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 28/12/2020 “Presa d’atto del 

piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e 

determinazione della quota di conguaglio ex art. 107 del dl 18/2020” con la quale è stato approvato 

in Euro 660.920,00 il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 

2020 e quelli determinati per l’anno 2019 da recuperare negli anni successivi;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n.42 del 12 maggio 2021 è stato 

approvato il Rendiconto della Gestione 2020 con determinazione delle quote vincolate del risultato 

di amministrazione 2020, tra le quali nei vincoli da legge nella voce “Fondo per l’esercizio delle 

funzioni fondamentali” ammontante complessivamente a € 3.235.696,26 è contenuta la quota TARI 

ammontante a € 1.224.158,66 e corrispondente alla perdita di gettito da TARI stimata per il 

Comune di Sesto Fiorentino per l’annualità 2020 e determinata con Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 3 Novembre 2020;

CONSIDERATO che come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 c. 823 e dalle faq n. 5 e n. 

11 del 21 gennaio 2021 della Ragioneria Generale dello Stato le risorse del Fondone ex art. 106 del 

DL 34/2020 non utilizzate nell’annualità 2020 possono essere utilizzate nell’annualità 2021 al fine 

di finanziare i maggiori costi tra PEF 2020 e PEF 2019 e gravanti sul PEF 2021;

CONSIDERATO che l’importo della quota vincolata del Fondo ex art. 106 del DL 34/2020 che 

può essere utilizzata per abbattimenti e agevolazioni della TARI nel corso del 2021 ammonta a € 

1.053.834,87, importo che risulta detraendo dalla perdita complessiva stimata di € 1.224.158,66 la 

quota già utilizzata nel corso del 2020 per € 170.323,79 per agevolazioni alle utenze non 

domestiche;

VERIFICATO che il PEF 2021 redatto da ATO TOSCANA CENTRO ammonta ad Euro 

11.765.572,00 comprensivo di IVA e del conguaglio totale del differenziale sopraindicato; 

TENUTO CONTO che a tale Piano Finanziario devono essere apportate le seguenti modifiche al 

fine di determinare la Tariffa 2021 per la TARI:

pef 2021 ATO TOSCANA CENTRO 11.765.572

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 -219.767

servizio accessorio n. 15 di disinfestazione e derattizzazione (fuori perimetro Arera) 59.893

neutralizzazione conguaglio 2019/2020 con utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 106 del Dl 

n.34 del 2020 e all’art.39 del Dl n. 104 del 2020 (il cd “Fondone”) -660.920

Tariffa Totale 2021 10.944.778

RITENUTO pertanto di utilizzare la quota TARI del Fondo funzioni fondamentali vincolata in 

sede di Rendiconto della Gestione 2020 e ammontante a € 1.053,834,87 per neutralizzare sul PEF 



Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 6

2021 i maggiori costi del PEF 2020 rispetto al PEF 2019 e ammontanti a € 660.920,00 come risulta 

dallo schema sopra riportato;

RITENUTO altresì di utilizzare un’ulteriore quota del “Fondone vincolato per agevolazioni TARI” 

per un importo di € 312.925,00 per effettuare un ulteriore abbattimento della TARI 2021 come 

risultante dal PEF elaborato da ATO, determinandosi pertanto una tariffa netta pari a € 

10.631.853,00

RITENUTO altresì di utilizzare l’importo rimanente della quota TARI del Fondone e ammontante 

a € 79.989,87 per concedere agevolazioni TARI alla fascia più debole dell’utenza secondo quanto 

previsto dal Regolamento Comunale della TARI;

VISTO che l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) 

prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

VERIFICATO che IFEL ha predisposto un Applicativo di simulazione, costruito utilizzando un 

formato simile all’esempio di cui all’Allegato 2 delle Linee guida interpretative per l’applicazione 

del comma 653 art. 1 L.147/13, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze, e che i costi standard 

risultanti ammonterebbero ad € 14.765.936 (allegato 2);

VALUTATA, inoltre, l’opportunità di procedere alla conferma della ripartizione del carico 

tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kd e Kb utili ai 

fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze già 

riconfermati rispetto agli anni precedenti con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2019;

PRESO ATTO delle tariffe puntuali distinte tra categorie domestiche e non domestiche (allegato 3) 

elaborate dal competente Servizio Entrate sulla base della ripartizione del carico tariffario tra utenze 

domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kd e Kb utili ai fini della 

determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze riconfermati 

rispetto agli anni precedenti con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2019 e che qui si 

intendono confermati, della tariffa di riferimento approvata con la presente delibera e delle utenze 

attive al 01.01.2021;

RICHIAMATI i commi 1 e 2 dell’art.6 del DL 73/2021 relativo a “Misure connesse all’emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che prevedono 

che "In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 

l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell’Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla 

concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all’art. 1, comma 639 della 

legge 27 dicembre n. 147 o della TARI corrispettiva, di cui all’articolo 11, comma 688, della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”….. “Alla ripartizione del fondo tra 

gli enti interessati si provvede con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle finanze”;
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VISTO che dall’ipotesi di ripartizione effettuata da IFEL le somme assegnate al Comune di Sesto 

Fiorentino per agevolazioni da concedere sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività ammonta a € 878.543,00, 

agevolazioni che saranno applicate pertanto alle sole utenze non domestiche colpite da chiusure 

obbligatorie o restrizioni nell’esercizio della loro attività e che si sommano alle agevolazioni sopra 

richiamate che interessano tutte le utenze domestiche e non rientranti nel perimetro della TARI;

CONSIDERATO che le percentuali di agevolazione sulla TARI 2021 alle utenze non domestiche 

come individuate nell’allegato al presente provvedimento (allegato 4) potrebbero essere rimodulate 

sulla base dell’effettivo importo assegnato al Comune di Sesto Fiorentino a seguito del DM di 

assegnazione delle risorse previsto dall’art. 6 c. 2 del DL 73/2021;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 28.06.2021;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria, allegato costituente parte integrante della presente deliberazione;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

PRESO ATTO dell’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, così come risulta dal 

resoconto verbale della seduta consiliare;

DATO ATTO che, durante l’illustrazione, è entrata l’Assessore D. Kapo, così come risulta dal 

resoconto verbale della seduta;

 

PRESO ATTO del dibattito in cui sono intervenuti i Sigg.ri M. Quercioli, S. Terzani, M. U. Soldi, 

G. Gambacorta e L. Falchi, così come risulta dal resoconto verbale della seduta; 

UDITE le dichiarazioni di voto dei Sigg.ri M. Tauriello, M. Quercioli, L. Zambini, M. F. Russo, M. 

U. Soldi, L. Falchi e J. Madau, così come risulta dal resoconto verbale della seduta consiliare;

DATO ATTO che, prima della votazione, sono usciti i Consiglieri A. Bassi e M. Adamo;

DATO ATTO, altresì, che prima della votazione è entrato il Consigliere M. Marzocchini per cui 

sono presenti n. 21 Consiglieri comunali, così come risulta dal resoconto verbale della seduta 

consiliare;
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CON la seguente VOTAZIONE espressa singolarmente ed in modo palese, per appello nominale, 

risulta:

- Consiglieri presenti n. 21

- Consiglieri votanti n. 21

- Voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Gruppo Misto) 

- Voti contrari n. 4 (M. Quercioli e S. Terzani - Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, 

M. F. Russo - Movimento 5 Stelle, M. Tauriello - Forza Italia) 

DELIBERA

1) di prendere atto che il PEF relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato da ATO 

TOSCANA CENTRO per il Comune di Sesto Fiorentino ammonta ad € 11.765.572, IVA 

inclusa (allegato 1– estratto Comune di Sesto Fiorentino); 

2) di prendere atto che il suddetto PEF 2021 è comprensivo del totale del conguaglio ammontante 

ad € 660.920,00 derivante dal differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 28/12/2020 e la tariffa TARI applicata 

per lo stesso anno, che è stata determinata utilizzando il PEF dell’anno 2019 avvalendosi della 

disposizione dell’art. 107 c. 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e salvo recupero al massimo nei tre anni successivi;

3) di dare atto che il costo totale previsto nel PEF 2021 pari ad € 11.765.572,00 è inferiore ai costi 

standard del Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013) elaborati utilizzando l’applicativo predisposto 

da IFEL sulla base dell’esempio di cui all’Allegato 2 delle Linee guida interpretative per 

l’applicazione del comma 653 art. 1 L.147/13, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze 

ammontanti ad € 14.765.936,00 (allegato 2);

4) di neutralizzare totalmente il conguaglio di € 660.920,00 evitando così un aumento eccessivo 

delle tariffe per l’anno 2021 utilizzando le risorse del fondo di cui all’art. 106 del Dl n.34 del 

2020 e all’art.39 del Dl n. 104 del 2020 (il cosiddetto “Fondone”);

5) di applicare le ulteriori detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di 

ARERA ammontanti ad € 219.767,00;

6) di imputare a tariffa anche il servizio accessorio n. 15 di disinfestazione e derattizzazione per € 

59.893,00 che viene considerato fuori dal perimetro del MTR da parte di Arera;

7) di utilizzare le restanti risorse del fondo di cui all’art. 106 del Dl n.34 del 2020 e all’art.39 del 

Dl n. 104 del 2020 (il cosiddetto “Fondone”) ammontanti ad € 392.914,87 per € 312.925,00 per 

abbattere ulteriormente la tariffa 2021 e per € 79.989,87 per coprire le agevolazioni sociali 

secondo quanto previsto dal Regolamento della TARI;
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8) di prendere atto che per quanto indicato nei punti precedenti la tariffa totale per l’anno 2021 è 

così determinata:

pef 2021 ATO TOSCANA CENTRO 11.765.572

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (punto 5) -219.767

servizio accessorio n. 15 di disinfestazione e derattizzazione (fuori perimetro Arera) (punto 6) 59.893

neutralizzazione conguaglio 2019/2020 con utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 106 del Dl 

n.34 del 2020 e all’art.39 del Dl n. 104 del 2020 (il cd “Fondone”) (punto 4) -660.920

ulteriore utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 106 del Dl n.34 del 2020 e all’art.39 del Dl n. 

104 del 2020 (il cd “Fondone”) (punto 7) -312.925

TARIFFA TARI 2021 NETTA 10.631.853

9) di approvare, per quanto sopraindicato, in complessivi € 10.631.853,00 (IVA compresa) la 

tariffa di riferimento a regime per l’anno 2021, al netto del contributo del MIUR a copertura 

della TARI delle istituzioni scolastiche statali; cui deve aggiungersi il Tributo Provinciale per 

l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA), riscosso dal 

Comune di Sesto Fiorentino e successivamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di 

Firenze;

10) di approvare le tariffe puntuali distinte tra categorie domestiche e non domestiche elaborate dal 

competente Servizio Entrate sulla base della ripartizione del carico tariffario tra utenze 

domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kd e Kb utili ai fini della 

determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze 

riconfermati rispetto agli anni precedenti con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

26/03/2019 e che qui si intendono confermati, della tariffa di riferimento di cui al punto 

precedente e delle utenze attive al 01.01.2021 (allegato 3); 

11)  di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 

01/01/2021;

12) di prendere atto che le agevolazioni sociali da concedere alle utenze svantaggiate del territorio e 

già previste dal Regolamento Tari ammontano a €79.989,87; prevedendo l’utilizzo della quota 

residuale del Fondone vincolato ad agevolazioni TARI;

13)  di prendere atto che le somme derivanti dalla previsione del comma 1 del DL 73/2021 relative 

ad agevolazioni TARI da concedere alle categorie economiche interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività ammontano a € 878.543,00, 

agevolazioni che saranno applicate pertanto alle sole utenze non domestiche colpite da chiusure 

obbligatorie o restrizioni nell’esercizio della loro attività come determinate nell’allegato 4 al 

presente provvedimento e che si sommano alle altre agevolazioni sopra richiamate; 

14)  di prendere atto che le percentuali di agevolazione sulla TARI 2021 alle utenze non domestiche 

come individuate nell’allegato al presente provvedimento (allegato 4) potrebbero essere 
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rimodulate sulla base dell’effettivo importa assegnato al Comune di Sesto Fiorentino a seguito 

del DM di assegnazione delle risorse previsto dall’art. 6 c. 2 del DL 73/2021;

15)  di prendere atto che le variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 saranno effettuate con 

specifico provvedimento all’ordine del giorno della Consiglio Comunale odierno;

16)  di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare telematicamente copia 

conforme del regolamento adottato e della presente deliberazione al Ministero delle Finanze con 

inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l’esito della successiva e separata votazione espressa singolarmente ed in modo palese, per 

appello nominale, risulta:

- Consiglieri presenti n. 21

- Consiglieri votanti n. 21

- Voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Gruppo Misto) 

- Voti contrari n. 4 (M. Quercioli e S. Terzani - Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, 

M. F. Russo - Movimento 5 Stelle, M. Tauriello - Forza Italia) 

DICHIARA

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Anzilotta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ivan Moscardi

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)



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU
Sesto Fiorentino

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal 

Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell�attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 659.173                         -                                  659.173                         

Costi dell�attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 1.929.633                      -                                  1.929.633                      

Costi dell�attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 1.406.922                      -                                  1.406.922                      

Costi dell�attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 2.667.274                      -                                  2.667.274                      

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                                  -                                  -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 139.969                         -                                  139.969                         

Fattore di Sharing   b E 0,400                              0,400                              

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 55.987                           -                                  55.987                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 755.199                         -                                  755.199                         

Fattore di Sharing    b(1+�) E 0,444                              0,444                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+�)AR CONAI E 335.309                         -                                  335.309                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 908.101                         -                                  908.101                         

Coefficiente di gradualità   (1+ ) E 0,118                              0,118                              

Numero di rate   r E 4                                     4                                     

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ )RC TV /r E 26.789                           -                                  26.789                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 629.850                         629.850                         

!TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 6.298.495                      629.850                         6.928.345                      

Costi dell�attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 1.422.647                      -                                  1.422.647                      

                    Costi per l�attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 17.978                           255.173                         273.151                         

                    Costi generali di gestione   CGG G 996.862                         -                                  996.862                         

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                  79.734                           79.734                           

                    Altri costi   CO AL G 124.184                         29.116                           153.300                         

Costi comuni   CC C 1.139.024                      364.023                         1.503.046                      

                  Ammortamenti   Amm G 476.166                         -                                  476.166                         

                  Accantonamenti   Acc G -                                  99.493                           99.493                           

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                  -                                  -                                  

                        - di cui per crediti G -                                  99.493                           99.493                           

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                  -                                  -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                  -                                  -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 373.054                         -                                  373.054                         

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 13.177                           -                                  13.177                           

Costi d'uso del capitale   CK C 862.397                         99.493                           961.890                         

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  -                                  -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 1.156.969-                      -                                  1.156.969-                      

Coefficiente di gradualità   (1+ � ) C 0,118                              0                                     -                                  

Numero di rate   r C 4                                     4                                     -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+�)RC TF /r E 34.131-                           -                                  34.131-                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 347.840                         347.840                         

 TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 3.389.937                      811.356                         4.201.293                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                  -                                  -                                  

 T a =! TV a !+! TF a C 9.688.433                      1.441.206                      11.129.638                    

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 219.767                         219.767                         

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1.318.025                      81.803                           1.399.828                      

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                     3                                     

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 1.300.643                      80.724                           1.381.367                      

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 97.432                           9.743                             107.175                         

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+� 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 97.432                           9.743                             107.175                         

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

�TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       7.696.571                           720.316                       8.416.887 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1.049.205-                      293.810                         -755.395

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3                                     3                                     -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 1.035.369-                      289.935                         745.433-                         

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 97.432-                           9.743-                             107.175-                         

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+� 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 97.432-                           9.743-                             107.175-                         

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                     -                                  -                                  

�TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 2.257.136                      1.091.548                      3.348.685                      

�Ta= �TVa + �TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 9.953.707                      1.811.865                      11.765.572                    

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 67%

q a-2    kg G 40.670.947

costo unitario effettivo - Cueff   �cent/kg G 25

fabbisogno standard   �cent/kg E

costo medio settore   �cent/kg E 37,37

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   � 1 E -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   � 2 E -0,29

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   � 3 E -0,142

Totale   g C 0 0 -0,882

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 0,118

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 3,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 6,6%

(1+ r ) C 1,066                             

 �T a C 11.765.572                 

 �TV a-1 E 4.605.039                    

 �TF a-1 E 5.461.948                    

 �T a-1 C 10.066.986                  

 �T a / �T a-1 C 1,1687                         

�Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 10.731.407                    

delta (�Ta-�Tmax) C 1.034.165                      

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 5.526.046                    

Riclassifica TFa E 6.239.526                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G 40.684                           19.209                           59.893                           

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021  (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all�annualità 2018 (come determinati nell�ambito del PEF 2020) C -                                  -                                  -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all�annualità 2019 C 22.025-                           -                                  22.025-                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 80.367                           -                                  80.367                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 102.392-                         -                                  102.392-                         

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                                  -                                  -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 3.545                             4.953                             8.499                             

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 248.869-                         -                                  248.869-                         

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 3                                     3                                     -                                  

Comune di 



Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

ATTENZIONE!

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2018, fare riferimento al simulatore 2019

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2019, fare riferimento al simulatore 2021

Seleziona l'anno:

� Nota di aggiornamento IFEL (https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti

/pdf/2019_12_23_DEF_NotaIFEL_FSRifiuti.pdf)

Dati Comune

Comune
SESTO

FIORENTINO

Regione Toscana

Cluster cui il Comune ha maggior probabilità di appartenere

Cluster 9 -

Comuni ad

elevata

densità

abitativa

Popolazione residente 49091

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)

Unità di

misura

Coefficiente

€ per Ton

(A)

Valore del

comune (B)

Componente del

costo standard

A

Costante 130,45 130,45

Cluster - 45,22 - 45,22

Economie/diseconomie di scala - - - 0,03

Fattori di contesto - - - 69,78

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e

coincenerimento
n. -1,88 -11,29

Impianti regionali di trattamento

meccanico biologico
n. 4,17 62,54

Discariche n. -2,53 -20,25

Percentuale di tonnellate smaltite in

impianti regionali di compostaggio,

digestione anaerobica e trattamento

integrato

% 1,04 15,54

40671

6

15

8

14,97

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013) https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti
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Unità di

misura

Coefficiente

€ per Ton

(A)

Valore del

comune (B)

Componente del

costo standard

Percentuale di tonnellate smaltite in

impianti regionali di incenerimento e

coincenerimento

% -0,13 -1,59

Percentuale di tonnellate smaltite in

discariche regionali
% -0,22 -6,8

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 0

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 14,71

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 -31,95

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % - 83,75

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 2,41

Costo standard unitario (C) € per ton 363,06

Costo standard complessivo (D=N*C) € 14.765.936

12,22

31,41

No

Sì

Sì

Sì

63,25

13,67

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013) https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti

2 di 2 09/06/2021 12:08



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

������ ���������	�
��������

�������
�����


����

�������
����


�����	��

�� ������	
����	�������
��������� ���� �����

�� ������	
������
��������	 ���� ������

�� ������	
������
��������	 ���� ������

�� ������	
������
��������	 ���� ������

�� ������	
������
��������	 ���� ������

�� ������	
���������	��
��������	 ���� ������

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
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Allegato 4) 

 

 

OGGETTO: TARI 2021 – AGEVOLAZIONI COVID-19 PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE. CRITERI E MODALITA’. 

 

 

 

Il Comune di Sesto Fiorentino, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.6 del DL 73/2021 
relativo all’utilizzo del fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della TARI di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre n. 147, in 
favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19; e tenuto conto della conseguente minore produzione di rifiuti, ha stabilito di 
concedere le seguenti agevolazioni sulla parte variabile della tariffa alle seguenti attività 
economiche 

RIDUZIONE DELL’85% DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 
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RIDUZIONE DELL’64,5% DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 
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Poiché il Consiglio Comunale, con delibera n. 44 del 12/05/2021, ha stabilito per le sole 
UTENZE NON DOMESTICHE il differimento delle scadenze della prima rata in acconto 
della TARI 2021 dal 31/5/2021 al 30/09/2021 e della seconda rata in acconto dal 
30/09/2021 al 31/10/2021 e pertanto le bollette per le attività produttive non sono 
ancora state emesse, l’agevolazione suindicata sarà riconosciuta proporzionalmente 
sulle due rate in acconto e sul saldo. 


