
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/03/2014

DELIBERAZIONE N. 2014/C/00015   (PROPOSTA N. 2014/00058) ARGOMENTO N.190

Oggetto: Affidamento del servizio di riscossione  della TARI a Quadrifoglio Spa e determinazione 
delle rate di acconto e saldo del tributo anno 2014.

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di 
marzo alle ore 09.50 nel Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del 
Consiglio  con  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  normativa  vigente,  in  I 
convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Lucia MATTEUZZI
Assiste Il Segretario Generale  Antonio MEOLA

Fungono da scrutatori i signori Massimo Sabatini, Salvatore Scino, Niccolo Falomi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Susanna AGOSTINI Tommaso GRASSI
Tea ALBINI Domenico Antonio LAURIA
Stefano ALESSANDRI Lucia MATTEUZZI
Angelo BASSI Cecilia PEZZA
Enrico BERTINI Andrea PUGLIESE
Leonardo BIEBER Francesco RICCI
Andrea BORSELLI Massimo SABATINI
Stefania COLLESEI Riccardo SARRA
Eros CRUCCOLINI Salvatore SCINO
Mirko DORMENTONI Giuseppe SCOLA
Niccolo FALOMI Marco SEMPLICI
Massimo FRATINI Mario TENERANI
Bianca Maria GIOCOLI Andrea VANNUCCI
Maria Federica GIULIANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Eugenio GIANI Alberto LOCCHI
Stefano BERTINI Michele PIERGUIDI
Francesco BONIFAZI Massimo PIERI
Jacopo CELLAI Mario RAZZANELLI
Ornella DE ZORDO Emanuele ROSELLI
Stefano DI PUCCIO Maurizio SGUANCI
Giovanni FITTANTE Valdo SPINI
Giovanni GALLI Marco STELLA
Giampiero Maria GALLO Francesco TORSELLI
Claudia LIVI
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O M I S S I S 

IL CONSIGLIO

PREMESSO che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), art. 1, stabilisce:

• al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone:  dell'imposta   municipale 

propria   (IMU,  di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili escluse   le abitazioni  

principali) e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili  

TASI (a  carico sia del  possessore che dell'utilizzatore dell'immobile)  e della tassa sui  rifiuti  TARI  

(destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore);

• al comma 682 e 683, che il Comune è tenuto ad approvare, rispettivamente, il regolamento della 

tassa sui rifiuti (TARI) e  le tariffe  della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

• al comma 688 come modificato dall’art. 1,c. 1, lett. b) del decreto legge n. 16 del 07/03/2014 che:

1. il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di  

incasso e di pagamento interbancari e postali;

2. i  comuni devono  stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo TARI,  

articolandole di  norma  almeno in  due rate  a  scadenza  semestrale, consentendo  il pagamento in  

un'unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun  anno;

• al comma 691 che  i comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto legislativo n. 446 del  

1997, affidare la riscossione della TARI ai soggetti  ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di  

gestione  dei rifiuti;

DATO CONTO che nell’anno 2013 il servizio di gestione  dei rifiuti del Comune di Firenze  è stato svolto,  

ai sensi dell’articolo 81 comma 3 della L.R.T. n. 65 del 29 dicembre 2010 e  nelle more delle procedure per 

l’affidamento al gestore unico di ambito del servizio, a seguito della gara indetta dalla competente Autorità  

“Toscana Centro”, da Quadrifoglio S.p.A.; 

RILEVATO che la  predetta  procedura di gara è ancora in corso  e che, per quanto stabilito nella Legge 

Regionale  sopra richiamata, nonchè nella recente disposizione di cui all’articolo 13 del D.L. n. 150 del 30 

dicembre 2013 convertito con modificazioni con legge n. 15 del 27 febbraio 2014,  il  gestore operante,  

Quadrifoglio S.p.A., prosegue anche nel 2014  nell’espletamento del servizio rifiuti,   fino al subentro del 

gestore unico di ambito; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  19/2013 del 22/04/2013 con la quale, ai sensi 

del D.L.  35/2013 è stato stabilito di continuare ad avvalersi,  per l'anno 2013, di Quadrifoglio S.p.A, quale  

soggetto gestore del servizio rifiuti nel territorio urbano,  anche per  la riscossione del tributo TARES;

RILEVATO che il mantenimento  dell’affidamento del servizio di riscossione del  tributo a Quadrifoglio 

S.p.A., che dispone dell’organizzazione e delle risorse umane necessarie, assicura  continuità  nell’attività 

sinora svolta; 

RITENUTO pertanto mantenere nel 2014 l’affidamento della  la riscossione del tributo relativo al servizio 

rifiuti   (TARI)  a  Quadrifoglio  S.p.A.,  modificando/adeguando  il  relativo  contratto  di  servizio  con  la  

disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti, secondo quanto previsto al comma 688 dell’articolo 

1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 16/2014;

CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del regolamento TARI  e delle relative tariffe si rende 

necessario stabilire per l'anno in corso, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo in acconto  

e  a  saldo,  da  definirsi  anche  in  relazione  all’esigenza  di  acquisire  i  flussi  di  liquidità  necessari  per  

l’erogazione del servizio;

RITENUTO  confermare il numero di rate dei versamenti già stabiliti per gli anni precedenti, determinati in 

tre rate, due in acconto e una a saldo, aventi scadenza rispettivamente: 31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre  

2014, fermo restando che è comunque  consentito  il pagamento della TARI in un'unica soluzione entro il 16  

giugno 2014,  come previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO, inoltre, stabilire che le prime due rate in acconto (31 maggio – 30 settembre)  corrispondono 

ad un importo pari ai 2/3 del tributo TARES 2013, con esclusione della maggiorazione statale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento di cui all'articolo 49 del Tuel;

DELIBERA

DI AFFIDARE a Quadrifoglio S.p.A. la riscossione del tributo relativo al servizio rifiuti,  TARI, anno 2014, 

modificando conseguentemente il contratto di servizio tra il Comune e la Società.

DI STABILIRE che il tributo TARI nell'anno 2014 sarà pagato in 3 rate aventi scadenza: 31 maggio e 30  

settembre  -  acconto  per  un  importo  pari  ai  2/3  della  TARES  nell’anno  2013  (con  esclusione  della  
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maggiorazione statale); 31 dicembre saldo. E’ consentito  il pagamento in un'unica soluzione entro il 16  

giugno 2014, così come previsto dall’art. 1 comma 688 della L.147/2013 come modificato dal DL 16/2014;

.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 26/02/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Susanna Spasari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 26/02/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti  risultati  accertati  e proclamati  dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli 22:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 5: Stefano Alessandri, Massimo Sabatini, Riccardo Sarra, Marco 
Semplici, Mario Tenerani, 

essendo presenti 27 consiglieri

LA PROPOSTA E’ APPROVATA.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
legge, il presente provvedimento.
Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli 24: Susanna Agostini, Tea Albini, Angelo Bassi, Enrico Bertini, 
Leonardo  Bieber,  Andrea  Borselli,  Stefania  Collesei,  Eros 
Cruccolini,  Mirko  Dormentoni,  Niccolo  Falomi,  Massimo 
Fratini,  Bianca  Maria  Giocoli,  Maria  Federica  Giuliani, 
Tommaso  Grassi,  Domenico  Antonio  Lauria,  Lucia 
Matteuzzi, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Francesco Ricci, 
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Riccardo  Sarra,  Salvatore  Scino,  Giuseppe  Scola,  Marco 
Semplici, Andrea Vannucci, 

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 3: Stefano Alessandri, Massimo Sabatini, Mario Tenerani, 

essendo presenti 27 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 24 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:
Commissione / 
Quartiere

Data Invio Data Scadenza Data Parere Parere

Comm.1 10/03/2014 25/03/2014 18/03/2014 Favorevole
Comm. 6 10/03/2014 25/03/2014 18/03/2014 Favorevole
Comm. Controllo 10/03/2014 25/03/2014 18/03/2014 Favorevole 

unanime
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Lucia Matteuzzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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