
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 28/03/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione della tariffa per l'anno 2019.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - ROCCO TAMMARO - MARIA SERENA QUERCIOLI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Assente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 24 Consiglieri

essendo entrati  CANTINI ANDREA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI -
ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che l’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) ed in particolare i 
commi 639 e ss., istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e Tassa sui Servizi (TASI); 

 
Preso atto che per la disciplina delle suddette componenti della IUC è stato approvato con 

propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale; 

 
Considerato che: 

- ai sensi dell'art. 1, co. 683 della L. 147/2013 “Il Consiglio comunale deve approvare 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI 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 dell’articolo 1, co. 169, della L. n. 296/2006 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 dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Atteso che l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali, peraltro disponendo che tale termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 

Visti: 
- il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 
al 28 febbraio 2019; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 di differimento del termine di cui 
sopra dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019; 

 
Considerato altresì che ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, è stata 

costituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, 
ente rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia; 
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Dato atto che in data  31/08/2017, con atto ai rogiti del Notaio Cambi di Firenze, l'ATO ha 
stipulato il contratto di servizio per la gestione del servizio gestione integrata dei rifiuti con la 
società Alia Servizi Ambientali S.p.A.; 
 

 Ricordato che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi; 
 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68  approvata in data odierna e 
resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo 
agli interventi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'ATO Toscana Centro per l'anno 
2019, trasmesso da ATO Toscana Centro in data 22/02/2019 ns. prot. n. 10913, comprensivo 
dei costi per i servizi base ed accessori per un importo complessivo, comprensivo di IVA al 
10%, di Euro 8.959.800,30; 

 
 Dato atto che al suddetto importo occorre aggiungere la quota contributiva ATO Rifiuti 
Toscana Centro anno 2019 (come da deliberazione n. 1 del 14/02/2019 dell'ATO Toscana 
Centro), il Fondo svalutazione crediti 2019 e detrarre l'importo relativo al contributo del 
Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 33bis D.L. 248/200, per le somme indicate nella 
tabella seguente, per un importo totale della Tariffa di riferimento per l'anno 2019 di Euro 
9.481.489,93: 
 

Costi servizio Iva Totale Sub totali 
Servizi di base € 7.158.010 715.801 € 7.873.811
Servizi accessori € 787.072 € 78.707,20 € 865.779
Quota acc. REF € 200.191 € 20.019,10 € 220.210 8.959.800,30
Quota Ato € 44.850,00 € 44.850
Fondo svalutazione crediti € 500.000,00 € 500.000 544.850,00

€ 8.690.123,00 € 814.527,30 € 9.504.650,30 9.504.650,30
detrarre contributo MIUR € 23.160,37

€ 9.481.489,93 9.481.489,93  
 

 Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 114 del 19.12.2018 con la 
quale è stata confermata per l’anno 2019 nella misura del cinque per cento (5 %), l’aliquota 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 
(T.E.F.A.) di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per tutti i comuni; 
 

Visti l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 
i quali sanciscono il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al 
servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa; 

 
Considerato che la TARI si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le 

utenze non domestiche sono distinte in categorie di attività, secondo quanto previsto dal 
D.P.R. n. 158/1999; 
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Rilevato che con la deliberazione C.C. n. 269 del 28/12/2017, sopra citata, veniva 
approvata la tariffa di riferimento per l’anno 2018 e la ripartizione della percentuale di 
copertura del gettito fra utenze domestiche ed utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, fissandola nella misura del 39% per le utenze domestiche e del 61% 
per quelle non domestiche; 

 
Ritenuto di approvare la ripartizione della percentuale di copertura del gettito fra utenze 

domestiche ed utenze non domestiche, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, 
confermando la ripartizione nella misura approvata per l’anno 2018 come sopra indicata; 

 
Ritenuto, per l'anno in corso, di approvare i coefficienti necessari per la determinazione 

della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 
158/1999, confermando i valori già adottati nell'anno 2006 e confermati negli anni successivi, 
come riportati in allegato sub A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale;  

 
Atteso che il gestore del servizio, Alia Servizi Ambientali S.p.A., ha elaborato le tariffe 

unitarie per l’anno 2019 per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto delle superfici 
assoggettabili, come da prospetto in allegato sub B) alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 

Ritenuto altresì necessario con il presente atto determinare le modalità di pagamento 
della TARI, fissando la scadenza delle rate di versamento come segue: 

- prima rata di acconto in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione 
effettiva della banca dati, con scadenza al 30 aprile 2019;  

- seconda rata di acconto, in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla 
situazione effettiva della banca dati, con scadenza al 30 giugno 2019; 

- facoltà di corrispondere i due acconti in unica soluzione entro la scadenza della 
prima rata di acconto, in applicazione dell'art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013; 

- saldo con scadenza 16 dicembre 2019; 
 
Di dare atto che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto 

anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.) di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
504/1992, da riversare alla Città Metropolitana di Firenze, come previsto dall'art. 1, co. 666 
della L. n. 147/2013; 

 
Visto l’art. 34 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale secondo il quale il Consiglio 

Comunale può stabilire forme di agevolazioni tariffarie anche in favore di singole categorie di 
utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale facendo riferimento al 
sistema ISEE, definendone le modalità; 

 
Preso atto che per l’esercizio 2018, con la deliberazione n. 269 sopra richiamata, sono 

state previste le seguenti agevolazioni: 
- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00; 
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- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 
 7.000,00; 

dando atto che la loro copertura doveva essere assicurata da apposite autorizzazioni di 
spesa a valere sul bilancio comunale; 

 
Ritenuto opportuno anche per la TARI 2019 riconoscere le medesime agevolazioni 

fissando al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione, pena inammissibilità del 
beneficio, della richiesta di agevolazione di cui al punto precedente e che sarà cura del 
Servizio Tributi predisporre l’idonea modulistica; 

 
Rilevato che: 

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti  devono essere 
trasmesse in via telematica, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale 
secondo le modalità fissate nella comunicazione n. 4033/2014 del Ministero 
dell’economia e delle Finanze e la suddetta trasmissione costituisce adempimento 
dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 
dicembre 197, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 

del Servizio Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni e dal Direttore del 4° Settore – 
Servizi Finanziari/Entrate ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
 Richiamato il parere favorevole espresso in data 27.03.2019 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
 Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal 

Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e dal Consigliere Ballerini capogruppo 
di “POTERE AL POPOLO”; 

 
 Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola per dichiarare il voto del gruppo di 
appartenenza; 
 
 Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto 
all’ordine dei lavori consiliari, è entrato il Consigliere Cantini. Sono presenti n. 24 Consiglieri; 
 
 Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
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 Consiglieri presenti   n. 24 
 Consiglieri votanti   n. 20 
 Consiglieri favorevoli n. 15 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, 

        Greco, Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
        Galletti, Otranto, Prisco, Baudo) 
 Consiglieri contrari   n.   5 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola) 
 Consiglieri astenuti   n.   4 (Hu, Matteini, Pizzirusso, Ballerini) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 adottata in data odierna e 
dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di 
gestione rifiuti urbani per l'anno 2019, trasmesso da ATO Toscana Centro, relativamente 
alla parte riguardante il Comune di Campi Bisenzio per l'importo complessivo 
(comprensivo di IVA al 10%) di Euro 8.959.800,30; 

 
2. di approvare la Tariffa di Riferimento anno 2019, predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99, 

per un importo complessivo di Euro 9.481.489,93, articolata come segue: 
- corrispettivo servizi base ed accessori       Euro 8.959.800,30 
- - importi aggiuntivi (fondo svalutazione crediti, quota Ato)                 Euro    544.850,00 
- - importi a detrarre (contributo MIUR per rifiuti scuole)    Euro      23.160,00 

 
3. di dare atto che il suddetto importo è al netto della maggiorazione a titolo di tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (T.E.F.A.) e che contestualmente alla riscossione della 
TARI Tassa sui rifiuti si provvederà anche alla riscossione della stessa da riversare alla 
Città Metropolitana di Firenze;  

 
4. di approvare la ripartizione della percentuale di copertura del gettito fra utenze domestiche 

ed utenze non domestiche, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, fissandola nella 
misura del 39,00% per le utenze domestiche e del 61,00% per quelle non domestiche; 

 
5. di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte 

variabile della tariffa nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i 
valori già adottati nell'anno 2006 e confermati negli anni successivi, come riportati in 
allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  

 
6. di approvare il prospetto delle Tariffe unitarie per ciascuna categoria di utenza per l’anno 

2019, come da prospetto in allegato B) alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
7. di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifuti (TARI) per l’anno 2019 sarà effettuato 

con le seguenti modalità: 
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- prima rata di acconto in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione 
effettiva della banca dati, con scadenza al 30 aprile 2019;  

- seconda rata di acconto, in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione 
effettiva della banca dati, con scadenza al 30 giugno 2019; 

- facoltà di corrispondere i due acconti in unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata di acconto, in applicazione dell'art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013; 

- saldo con scadenza 16 dicembre 2019; 
 
8. di riconoscere le seguenti agevolazioni sul pagamento della TARI per l’anno 2019, la cui 

copertura è assicurata da apposite autorizzazioni di spesa a valere sul bilancio comunale: 
-  esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00; 
- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 
7.000,00; 
fissando al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione, pena inammissibilità del 
beneficio, della richiesta di agevolazione su idonea modulistica predisposta dal Servizio 
Tributi; 
 

9. di trasmettere la presente deliberazione in via telematica, mediante inserimento sul 
Portale del federalismo fiscale secondo le modalità fissate nella comunicazione n. 
4033/2014 del Ministero dell’economia e delle Finanze; 

 
10. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 
 

Successivamente, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione del fatto che sulla base della 
stessa il gestore del servizio deve provvedere tempestivamente ad emettere le bollette per la 
riscossione della tassa; 
 
 Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti   n. 24 
 Consiglieri votanti   n. 23 
 Consiglieri favorevoli n. 18 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, 

        Greco, Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
        Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Matteini, Pizzirusso, Hu) 
 Consiglieri contrari   n.   5 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola) 
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 Consiglieri astenuti   n.   1 (Ballerini) 
 
 

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

 

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 
ATTI DEL COMUNE. 
 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 69/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


