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COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 
PROVINCIA DI FIRENZE  

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N° 029 DEL 25.06.2013       codice 02.00.00.01 
 
 
OGGETTO: Ricognizione dell’affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti ed  
      affidamento  del  Servizio  di  Gestione  del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui  
      Servizi (TARES)  a  Quadrifoglio  S.p.a.  e  determinazione  rate  e scadenze  
      versamento. 
 
 
 
 
L'anno duemilatredici e questo giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 17.50, nel 
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale , in sessione Ordinaria,  seduta 
Pubblica , previo avviso regolarmente notificato a norma di legge. 
 
All'appello nominale dei Consiglieri in carica risu ltano:  
 
 
01) DIRINDELLI Sestilio  P 10) BAGNI Tiberio   P 
02) APOSTOLICO Samanta  A 11) PAMPALONI Simone  A 
03) COCCHERI Manola  P 12) RODANI Massimo  P 
04) PIATTELLINI Iuri   P 13) STEFANELLI Dino  P 
05) TASSO Raffaele   P 14) ELEUTERI Gabriele  A 
06) CANOCCHI Anna   A 15) TOCCAFONDI Fabio  A 
07) MARINI Alberto   P 16) TURILLAZZI Lorenzo  P 
08) GUTTADAURO Giuseppe P 17) BACCI Federico  P 
09) CASAMONTI Simone  P 
 
 
 
Sono, altresì, presenti gli Assessori esterni Baron celli David e Baretta Marina. 
 
E’ presente il Consigliere straniero aggiunto Sig. Singh Sukwant, Presidente della 
Consulta degli Stranieri. 
 
PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Guttadauro con 
l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Marco Pandolfini incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
SCRUTATORI i Sigg. Pampaloni Simone, Tasso Raffaele, Turillazzi Lorenzo. 
 
ACCERTATA  la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra 
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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Il Sindaco illustra il punto all’Ordine del Giorno. 
 

OMISSIS 
 
Dopo di che: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Udito quanto sopra espresso e riportato a verbale; 
 Dato atto che in data 10/04/1991, con la partecipazione dei Comuni di Scandicci, 
Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Fiesole, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e 
Bagno a Ripoli, veniva costituita la società S.A.FI. S.p.a., quale “società a prevalente 
capitale pubblico locale”, ai sensi dell’art. 22, comma 2°, lett. e), della L egge 8 giugno 
1990, n° 142, per il perseguimento dello scopo cons istente nello svolgimento dei servizi di 
igiene urbana ed ambientale, così come specificatamente indicato nello Statuto della 
Società e fino alla durata del 31 dicembre 2050, termine di durata della compagine stessa 
(Art. 3 dello Statuto Sociale); 
 Considerato che la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e del servizio di raccolta differenziata dei medesimi nel territorio del Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa veniva affidata alla società S.A.F.I. S.p.a. con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 13 del 12/02/1994;  
 Atteso che: 
- a decorrere dal 31/06/1996 Quadrifoglio S.p.a., “Servizi Ambientali Area Fiorentina”, 
società interamente a partecipazione pubblica, acquisiva partecipazione in S.A.FI. S.p.a.; 
- a decorrere dal 19/12/2008 ai soci privati di S.A.F.I. S.p.a., S.A.C.C.I. S.p.a., Ecogest 
S.r.l. e SLIA S.p.a., è subentrata Consiag S.p.a., anch'essa compagine interamente 
pubblica; 
- con atto ai rogiti del Notaio Cambi, Rep. n° 1673 7/6370 in data 07/06.2011, è stata 
effettuata la fusione per incorporazione di SAFI S.p.a. in Quadrifoglio S.p.a.; 
- che, in conseguenza dell'atto di fusione, a decorrere dal 16/06/2011, Quadrifoglio S.p.a. 
è subentrata a pieno titolo in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni 
e diritti così come in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura di S.A.FI. S.p.a. alle 
scadenze e condizioni originariamente previste. 
 Visto l'art. 81 della L.R. Toscana 29/12/2010, n° 65, che dispone, tra l'altro, che “per 
garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more 
dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al 
subentro degli stessi, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31/12/2010”; 
 Atteso: 
- che in data 1° gennaio 2012, l'Autorità per la Ge stione dei Rifiuti “Toscana Centro” è 
subentrata al Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti 
Toscana Centro, per effetto della L.R.T. n° 69/2011 ; 
- che in data 30/11/2012 la predetta Autorità ha pubblicato il Bando della “Procedura 
ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”; 
- che Quadrifoglio S.p.a., quale mandataria del RTI con AMIU S.p.a., Publiambiente S.p.a. 
e CIS S.r.l. ha presentato domanda di partecipazione a tale procedura entro il termine di 
scadenza; 
- che detta procedura è tuttora pendente; 



 
 

6613CC029T.DOC   3/

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 
PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 Visto l'art. 34, comma 21°, del D.L. 18.10.2012, n ° 179, convertito, con 
modificazioni, con Legge 17/12/2012, n° 221. 
 Dato atto: 
- che alla data di entrata in vigore del predetto decreto, Quadrifoglio S.p.a.. risultava 
erogare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il servizio di raccolta 
differenziata dei medesimi nel territorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa; 
- che il predetto affidamento in essere risulta conforme ai requisiti previsti dalla normativa 
europea, con particolare riguardo alle norme sull'in house providing; 
 Visto l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n° 201, e ss. mm.ii., avente ad oggetto 
l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 Vista la propria deliberazione n° 27, in data odie rna, con la quale è stato approvato 
il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2013; 
 Dato atto che con successivi atti da adottarsi entro il termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 verranno approvati il Regolamento Tares e 
le relative tariffe; 
 Valutata l'opportunità di avvalersi della facoltà di affidare a Quadrifoglio S.p.a. la 
gestione del tributo, ai sensi e per gli effetti del comma 35°, dell'art. 14, del D.L. n° 
201/2011, ritenendo che detta opzione operativa consenta: 
- di avvalersi della struttura tecnico/operativa già esistente e della pluriennale esperienza 
operativa accumulata dall'attuale Gestore nella vigenza della Tariffa (T.I.A.) per un gran 
numero di Comuni dell’Area Fiorentina, compreso il Comune di Firenze; 
- di avvalersi delle economie di scala e dell'efficacia procedimentale consentite dalla 
riconduzione ad un'unica centrale operativa specializzata.  
 Visto l'art. 10 del D.L. 08/04/2013, n° 35 che, pe r l'anno 2013, introduce 
modificazioni alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi prevista dal D.L. n° 
201/2011, disponendo, tra l'altro: 
a) che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal 
comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione 
comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta 
giorni prima della data di versamento;  
b) che ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione 
dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della 
TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I 
pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione 
dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;  
c) che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato 
e non può costituire oggetto di aumento da parte dei Comuni. 
 Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.  
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 dal Responsabile del Servizio Eco nomico Finanziario e di Supporto, 
Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, e dal Responsabile del 
Servizio Assetto del Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione; 
  
 Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha dato 
il seguente risultato: 
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PRESENTI   =   9 
VOTANTI  =   9 
FAVOREVOLI =   6 
CONTRARI =   3 (Bacci, Stefanelli, Turillazzi) 
ASTENUTI =   0 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
2) di dare atto che il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti è espletato da Quadrifoglio 
S.p.a. nell'ambito del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R. 
Toscana 29/12/2010, n°  65, nonché degli antefatti giuridici di cui in preambolo. 
 
3) di esercitare la facoltà  prevista all'art. 14, comma 35°, del D.L. n° 201/2011 e, pertanto, 
di avvalersi di Quadrifoglio S.p.a. per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi;  
 
4) di esercitare la facoltà di cui all'art. 10, comma 2°, lett. a) del D.L. n° 35/2013, 
stabilendo che il versamento della Tares  per l'anno 2013 sia effettuato in tre rate con 
scadenza 31/07/2013, 30/09/2013 e 31/12/2013, di cui le prime due in acconto mediante 
emissione di un unico avviso di pagamento di importo pari all’80% della Tassa Raccolta 
Rifiuti Solidi Urbani dovuta per l’anno 2012 (40% per ogni rata), mentre la terza rata a 
saldo sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013, oltre alla 
maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13°, del D. L. n° 201/2011 di €. 0,30 al mq., e 
detratti gli acconti corrisposti. I versamenti in acconto dovranno essere effettuati sul 
bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35°, d el succitato D.L. n° 201/2011, previo invio 
ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente i bollettini precompilati; 
 
5) di approvare lo schema pattizio atto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
A) a farne parte integrante e sostanziale, atto a regolare i rapporti fra “Comune” e 
“Gestore” derivanti dall'approvazione della presente deliberazione, approvando sin d'ora 
modificazioni eventualmente apportate in sede di stipula concernenti elementi non 
essenziali.  
 
6) di trasmettere copia del presente atto alla Società Quadrifoglio S.p.a.; 
 
 Quindi, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Ravvisata l'urgenza del presente atto, al fine di permettere la bollettazione degli 
acconti entro il 31.7..2013; 
 Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato: 
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PRESENTI   =   9 
VOTANTI  =   9 
FAVOREVOLI =   6 
CONTRARI =   3 (Bacci, Stefanelli, Turillazzi) 
ASTENUTI =   0 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.  
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IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Giuseppe Guttadauro     F.to Marco Pandolfini 
 
******************************************************************************************************* 
Ai sensi dell’art. 124, comma1°, del D.Lgs. n° 267/ 2000, si trasmette copia della presente 
deliberazione al Messo Comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in data odierna e vi rimanga per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Tavarnelle V.P., _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott. Rocco Cassano 
 
******************************************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni 
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/2000. 

□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’ar. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
Tavarnelle V.P., _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott. Marco Pandolfini 
 
******************************************************************************************************* 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme certificazione del Messo, che 
copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio per l a pubblicazione per 
15 giorni consecutivi dal __________ al ________, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del 
D.Lgs. n° 267/2000 e che contro di essa non sono st ate presentate opposizioni. 
 
Tavarnelle V.P., ___________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Rocco Cassano 
 
******************************************************************************************************* 
Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio Comunale del 
_____________, in sede di approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
 
Tavarnelle V.P., ___________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         __________________________ 
 
******************************************************************************************************* 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo 
Ufficio. 
 
Tavarnelle V.P., ____________             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott. Rocco Cassano 


