
 

Pagina 1 
.testo_02 Il  Segretario Comunale 
.testo_04 

 
 
 

CCoommuunnee  ddii  PPiitteegglliioo  
(Provincia di Pistoia) 
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  8  DEL  09/04/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 

  L'ANNO 2014 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18,30 in 
sessione straordinaria, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocati 
con appositi avvisi a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori Consiglieri: 
 

 

Nominativo Consigliere 

 

 
Stato 

  

Nominativo Consigliere 

 

Stato 

 
GAGGINI CLAUDIO 
SICHI MARINO 

BENELLI ROBERTO 
DUCCI DANIELA 
CECCHINI FRANCESCA 
VESPESIANI RICCARDO 
BALDASSARRI LUIGI 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 

  
NESTI FABIO 
VENTURI CHIARA 
RAI CARLO 
MANCUSO FRANCESCO 
SICHI VALERIO 
CHIAVACCI MONIA 

 
Ass. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Ass. 

 
 Assegnati n. 13     Presenti n. 11 
 In carica  n. 13     Assenti  n. 2 
 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
- Presiede il Sig. GAGGINI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco; 
 
- Partecipa il Segretario Comunale, Sig.ra DOTT.SSA D'AMICO DONATELLA, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale; 
 
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: 
   BENELLI ROBERTO 
   VENTURI CHIARA 
   VESPESIANI RICCARDO; 
 
La seduta e' pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione del C.C. n. 6  del 09/04/2014 è stato approvato il Regolamento che 
istituisce e disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) nel territorio di questo Comune; 
 
- con deliberazione del consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2014 è stato approvato il piano 
finanziario  per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014; 
 
-  a i  sensi  dei  commi da 650 a 668 del l ’a rt .  1  della Legge  147/2013 il consiglio 
Comunale d e v e  provvedere a determinare l a  tariffa per l’applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI) tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al decreto del Presidente del la 
Repubbl ica 158/99; 
 
- i l  termine per l ’approvazione del bilancio di previsione del l ’anno 2014 è fissato 
al 30.04.2014;  
 
- è stata redatta apposita proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le 
utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale 
dei costi del servizio per l’anno 2014; 
 
- che si è ritenuto di fissare il coefficiente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
158/1999 come segue: 

Coefficiente Kb della tabella 2 in misura minima: 

C o e f f i c i en t e  Kc della tabella 3b e  c o e f f i c i e n t e  Kd d e l l a  tabe l l a  4b  come 

segue: 

in misura minima per l e  c a t eg o r i e  d a 2 a 8, 10 e 11, 13, 18, 19, 21; 

in misura pari al 75% del massimo per le categorie 1, 12, 14 e 15; 
  in misura massima per la categoria 9; 

in misura minima ridotta del 30% per le categorie 16, 17 e 20 in quanto, essendo 
il nostro Ente molto piccolo , scarsamente sviluppato economicamente, con popolazione 
prevalentemente anziana e con afflusso turistico concentrato esclusivamente nel periodo 
estivo per circa 45/50 gg., ed essendo i locali degli esercenti le attività in argomento 
molto ampi si registra un limitatissimo indice di produttività di rifiuti; 
 
VISTI: 
- la Legge 147/2013; 
- il D.L. 16/2014; 
- il D.P.R. 158/1999; 
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC); 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 237/2000; 

  - il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli 8, astenuti 3 (Baldassarri, Sichi V., Vespesiani); 
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DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi: 
 
A) U tenze  domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,328 36,82 
2 componenti 0,368 95,80 
3 componenti 0,411 110,45 
4 componenti 0,439 134,99 
5 componenti 0,467 177,94 
6 o più componenti 0,483 208,63 
 
B) Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 
(€/mq/anno) 

Totale 
€/mq/anno 

 1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni,  
     luoghi di culto 

0,375 0,916 1,29 

 2  Campeggi, distributori carburanti 0,536 1,295 1,83 
 3  Stabilimenti balneari 0,330 0,794 1,12 
 4  Esposizioni, autosaloni 0,176 0,424 0,60 
 5  Alberghi con ristorante 0,782 1,884 2,67 
 6  Alberghi senza ristorante 0,498 1,201 1,70 
 7  Case di cura e riposo 0,713 1,715 2,43 
 8  Uffici, agenzie, studi professionali 0,582 1,410 1,99 
 9  Banche ed istituti di credito 0,406 0,983 1,39 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,     
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,659 1,584 2,24 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,659 1,591 2,25 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parruchiere) 

0,575 1,393 1,97 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,705 1,702 2,41 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,506 1,223 1,73 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,575 1,390 1,97 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, 2,690 6,482 9,17 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,054 4,952 7,01 
18 Supermecato, pane e pasta, macelleria,   
     salumi e formaggi, generi alimentati 

1,646 3,525 5,17 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,866 2,089 2,96 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,533 8,521 12,05 
21 Discoteche, night club 0,766 1,852 2,62 
 
 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
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La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100% 
 
2) DI APPROVARE per l’anno 2014 una riduzione a favore delle famiglie numerose ( cinque 
componenti ed oltre) in  misura del  20% che sarà attribuita sulla base delle risultanze 
anagrafiche. Viene destinato alla copertura della riduzione famiglie numerose l’importo 
complessivo di € 900,00 di risorse derivanti dalla fiscalità generale; 
 
 
3) DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in 
misura corrispondente all’aliquota deliberata dalla provincia; 
 
4) DI DICHIARARE , con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto n. 267. 
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Il sottoscritto, responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, a norma dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla presente deliberazione. 
 

      Il Ragioniere 
       .testo_02 
       NESTI Rag. LUANA 
 

 
Il sottoscritto responsabile dell’Area Economico/Finanziaria a norma dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 
 
       Il Responsabile dell’Ufficio 
       .testo_02 
       NESTI rag.LUANA 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Sindaco    Il Segretario Comunale 
.testo_02 .testo_02 
GAGGINI CLAUDIO DOTT.SSA D'AMICO DONATELLA 
 
 



  

  

CCoommuunnee  ddii  PPiitteegglliioo  
 

Delibera di Consiglio Comunale nr. 8 del 09/04/2014 
 
 

 

Pagina 6 
.testo_02 Il  Segretario Comunale 
.testo_04 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Pubblicazione:  dal                     al                             num. rep. 
 
Piteglio, lì __________ 
 
 
 Il Responsabile Area Amministrativa 
 .testo_02 
 NESTI LUANA 
 
 

.testo_03 
 

ATTESTAZIONE DELIBERA 

 
[  ] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio in data 

__________ 
[  ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Piteglio, lì ___________ 
       Il Responsabile Area Amministrativa 
       .testo_02 
       NESTI LUANA 
 
 
 
 
 


