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COMUNE DI 
SCARPERIA E 

SAN PIERO 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 53 del 04/10/2016 
 

 
Oggetto: TARI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI A PUBLIAMBIENTE SPA 
 
In data quattro ottobre duemilasedici ore 14:30, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria, di prima convocazione. 
 
Presiede il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela 
Ascantini. 
 
Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri: 
 

N. Componente  N. Componente  
1 IGNESTI FEDERICO Presente 10 BRUNELLI EMILIANO Presente 
2 BONI FABRIZIO Presente 11 GIOVANNINI FILIPPO Presente 
3 MODI PIETRO Presente 12 MECATTI MASSIMO Presente 
4 TIENGO ISABELLA Presente 13 PARRINI LUCA Assente 

5 SEROTTI ELENA Presente 14 CIPOLLONE RODOLFO Presente 
6 NARDONI DANIELE Presente 15 ROSSI VIVIANA Presente 
7 MARCHI ENRICO Presente 16 BARLAZZI ELISA Presente 
8 PICCIRILLO CLAUDIO Presente 17 BERTINI TATIANA Presente 
9 SOZZI RUGGERO Presente    

 
Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1 
 
Sono presenti i seguenti Assessori esterni: 

1. BACCI Francesco, Vicesindaco  4. RECATI Marco, assessore 
2. CASATI Marco, assessore  
3. CIANI Loretta, assessore 

 
Scrutatori nominati in occasione del punto 1): 
BONI FABRIZIO, TIENGO ISABELLA, ROSSI VIVIANA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI; 
 
Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 
Parere Tecnico 
Parere Contabile 
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Visto il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) con cui 
“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale … e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) … e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”; 
 

Visti in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 in cui viene dettagliata la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI): 

• comma 651: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.”; 

• comma 652: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”; 

• comma 659: “Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 
dicembre 1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità 

di rifiuti non prodotti”; 
• comma 660: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) 
a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune.”; 

• comma 667: “Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei 
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di 
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme 
ammesse dal diritto dell'Unione europea.”; 

• comma 668: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. 
Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa 
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”; 

• comma 682: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
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2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

...” 
• comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale … “; 

• comma 690: “La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di 
cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani.”; 

• comma 691: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione 
della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti 
ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; 

• comma 692: “Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso.”; 

 
Considerata la Determinazione del Direttore Generale dell’ A.T.O. Toscana Centro n. 7 del 29 novembre 2012 
con cui è stato approvato il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani tramite procedura ristretta ad evidenza pubblica; 
 
Considerato che in tale bando è previsto che la gestione del servizio avvenga attraverso modalità che 
assicurino una percentuale di racconta differenziata (rispetto al totale dei rifiuti racconti) almeno del 70% per 
tutti i comuni compresi nell’A.T.O. Toscana Centro; 
 
Considerato che il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Quadrifoglio s.p.a., 
Publiambiente s.p.a., A.S.M. s.p.a. e C.I.S. s.r.l., nella propria offerta per la partecipazione alla gara in questione 
ha indicato l’obiettivo del raggiungimento del 72% di raccolta differenziata attraverso l’applicazione nei comuni 
del Mugello di un metodo di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani denominato “PAYT, che consiste 
nella fornitura alle famiglie di contenitori specifici e personalizzati, la cui svuotatura verrà registrata da 
dispositivi elettronici con rilevamento satellitare e archiviata su apposito gestionale con l’obiettivo di 
implementare comportamenti virtuosi di conferimento differenziato attraverso premialità economiche; 
 
Richiamata la Determinazione del Direttore Generale dell’ A.T.O. Toscana Centro n. 67 dell’8 luglio 2016 con 
cui è stata stabilita l’aggiudicazione definitiva della gara in questione al costituendo raggruppamento specificato 
al punto precedente; 
 
Considerata la necessità, conseguente all’aggiudicazione della gara, da parte dell’Amministrazione Comunale 
di procedere all’applicazione della metodologia indicata in sede di gara (“PAYT”) perseguendo in tal modo 
l’obiettivo della diminuzione del quantitativo dei rifiuti indifferenziati; 
 
Vista la precedente deliberazione, approvata in data odierna, con la quale questo Consiglio Comunale ha 
deciso di anticipare la conversione del servizio di raccolta dei rifiuti nel nuovo modello porta a porta “PAYT”; 
 
Tenuto conto che, sulla base dell’attuale legislazione vigente, questa nuova metodologia di gestione della 
raccolta dei rifiuti urbani non rappresenta comunque un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico di cui al comma 667 e, pertanto, la relativa entrata mantiene la sua natura 
tributaria non potendo trovare applicazione una tariffa corrispettiva di cui al comma 668, mentre il conteggio 
delle singole svuotature potrebbe diventare un parametro in base al quale assegnare agevolazioni ai sensi del 
comma 659; 
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Considerato  che per l’applicazione del modello di raccolta rifiuti denominato porta a porta PAYT risulta 
necessaria l’adozione dello specifico gestionale che rileva e archivia ogni singolo conferimento assegnandolo 
alle singole utenze che lo hanno effettuato e per garantire la corretta attribuzione dei conferimenti agli specifici 
utenti che li hanno effettuati è necessario il costante allineamento delle banche dati utenti con quelle dei 
contenitori e conferimenti. Pertanto la gestione del tributo deve essere svolta tramite l’apposito sistema 
gestionale e software realizzato e gestito da Publiambiente spa che garantisce il costante collegamento delle 
utenze con i contenitori e attributi di conferimento ad esse assegnati; 
 
Considerato  che sulla base del crono programma di massima proposto da Publiambiente Spa con mail del 
21 luglio u.s. la migrazione degli archivi dovrà avvenire a partire da gennaio 2017 e che sarebbe antieconomico 
gestire un doppio archivio fino alla partenza del sistema PAYT, si ritiene di affidare a Publiambiente Spa la 
gestione della Tari a partire dall’anno d’imposta 2017; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b), del TUEL, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il verbale, depositato in atti, della Commissione I Affari generali, contabilità e bilancio, riunitasi in data 
28.09.2016 in seduta congiunta con la Commissione III Tutela ambientale, trasporti e protezione civile, per 
disuctere sull'argomento; 
 
Udito il dibattito integrale sull’argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest’organo, per il contenuto 
del quale si rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, memorizzata 
su supporto digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. N° 445/2000; 

 
Dato atto che il Sindaco sottopone a votazione il presente provvedimento, e che al momento della votazione 
sono presenti n. 16 consiglieri, vista l'assenza dall'aula del consigliere Luca Parrini; 

 
Visto l’esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue: 
- VOTI FAVOREVOLI: 15 (Centrosinistra con Ignesti Sindaco per Scarperia e San Piero, MoVimento5Stelle, 
LiberaMente a Sinistra) 
- VOTI CONTRARI: 0 
- ASTENUTI: 1 (Lista Civica Idea 2.0) 

 
Dato atto che della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Sindaco, ai sensi art. 69 del 
Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, 

 
DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’aggiudicazione da parte dell’A.T.O. Toscana Centro del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da 
Quadrifoglio s.p.a., Publiambiente s.p.a., A.S.M. s.p.a. e C.I.S. s.r.l., servizio che prevede per il Comune di 
Scarperia e San Piero l’applicazione della metodologia di raccolta dei rifiuti urbani denominata “PAYT”, la 
quale si caratterizza in un sistema di raccolta “porta-a-porta” di rifiuti differenziati in appositi bidoncini 
singolarmente contrassegnati; 

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 comma 691 Legge n.147/2013, per le motivazioni espresse in premessa, 
la gestione della Tassa Rifiuti (TARI) a Publiambiente SpA, quale partecipante al costituendo RTI 
aggiudicatario della gara di ATO Toscana Centro, già a partire dall’anno d’imposta 2017, precisando che in 
tale affidamento sono incluse tutte le attività relative alla comunicazione con il contribuente, alla riscossione 
ordinaria e coattiva del tributo, alla nomina del funzionario responsabile del tributo ai sensi del comma 692 
art.1 Legge n. 147/2013, alla difesa in giudizio delle ragioni ed interessi del Comune, soggetto attivo del 
tributo, con esonero di ogni spesa a carico dell’Ente; 

3. DI DEMANDARE a Publiambiente Spa la predisposizione del Piano Finanziario 2017 e l’elaborazione delle 
tariffe TARI riservandosene l’approvazione con successivi distinti atti deliberativi; 

4. DI STABILIRE che l’Ente manterrà i poteri generali di indirizzo, verifica e controllo dell'attività e di confronto 
con Publiambiente Spa relativamente alle attività di gestione del tributo e che il personale comunale, 
successivamente individuato con provvedimento del Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari, 
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utilizzando il software gestionale messo a disposizione da Publiambiente Spa, collaborerà attivamente alla 
gestione del tributo per le attività di front office, gestione dichiarazioni e recupero evasione; delegando, 
invece, completamente le attività relative alla riscossione coattiva del tributo. 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento a: 
 - Publiambiente Spa 
 - ATO Toscana Centro 
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Monia Belli in servizio presso il Settore Servizi 

Finanziari. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con separata votazione, con voti favorevoli n.15 (Centrosinistra con Ignesti Sindaco per Scarperia e San Piero, 
MoVimento5Stelle, LiberaMente a Sinistra) e n.1 astenuto (Lista Civica Idea 2.0), resi nelle forme di legge, 
 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. 267/00. 
 
 
 

INFORMAZIONI 
ALLEGATI: 
Pareri tecnico e contabile 
Parere del Revisore Unico 

 
AVVERTENZE: 
� Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Prefetto 

di Firenze e Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla 
pubblicazione. Il ricorso al TAR esclude quello al Prefetto; 

� Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia 
rivolgendosi all’ufficio Segreteria, orario al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 
e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa), telefono 
n. 055/843161, fax n. 055/846509. 

 
PUBBLICITA’: 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
Il Segretario Generale Il Sindaco 
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti 
 
 


