
DELIBER AZ IONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del   24/07/2014 ore 21:15
presso il palazzo storico di Piazza del Popolo

Sessione   – seduta ordinaria

Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  GIULIO NARDI  Segretario Comunale 
Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 11 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0  come segue:

PRESENTI ASSENTI

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X   
3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X   
4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X   
5. FERRETTI BIANCA - Consigliere X   
6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X   
7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X   
8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X   
9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X   
10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X   
11. SALADINI MARZIO - Consigliere X   

Sono presenti gli assessori non consiglieri:  BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA             

Scrutatori: GALLUZZI STEFANIA   GIANNELLI CATERINA   MEIATTINI SONIA      

Atto n° 36 Seduta del  24/07/2014
OGGETTO: TARI  -  APPROVAZIONE  P.E.F.  -  PIANO  ECONOMICO 
FINANZIARIO -   E PIANO TARIFFARIO ANNO 2014                 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

   COMUNE DI MONTALCINO

ORIGINALE



IL COMUNE DI MONTALCINO

PREMESSO che il Comune di Montalcino, in attuazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 – cd. Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed integrazioni, ha sop
presso, a far data dal 01.01.2004, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni e as
similati (TARSU) istituendo una tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei ri
fiuti; 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da: 

• IMU – imposta municipale propria 
• TASI – tributo per i servizi indivisibili 
• TARI – tassa sui rifiuti 
 
RICHIAMATI: 

 l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le ali
quote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 

 l’art.  193 comma 3 del  D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1  comma 444 della  L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di pro
pria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per 
l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comu
nale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 

VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto, ai sensi del 
D.P.R. 159/1999 e dal comma 23 dell’art. 14 del D.L. 201/2011,  dall’Autorità per il Servizio di ge
stione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ato Toscana sud  con sede Amministrativa e legale in località 
Renaccio, via della Pace n. 37/5  a Siena , pervenuto  a questo ente  nella versione definitiva a se
guito dell’approvazione da parte dell’Atorifiuti Toscana sud  trasmesso in data 23.7.2014;

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle  compo
nenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli  investimenti 
per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità  di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la co
pertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  29.04.2014  con  cui  viene  prorogato  al 
31.7.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

VISTA la propria deliberazione n. 19 adottata in data 30.04.2014, con la quale, si provvedeva 
all’affidamento della gestione della TARI a SEI TOSCANA., determinando contestualmente il nu
mero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo; 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante 
una spesa complessiva di €. 1.528.008.00, quale allegato A); 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe  
della TARI  con ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e applica



zione dei coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile 
della tariffa, quale prospetto che segue nel deliberato; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente delibe

razione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deli

berazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 
del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge 
da 11 consiglieri presenti e votanti:

 
D E L I B E R A

 
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finan

ziario per l’anno 2014, nell’importo di €. 1.528.008.00 corredato dalla relazione illustrativa, 
riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A); 

2. DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto; 

3. DI APPROVARE  la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai 
seguenti tassi di copertura dei costi :

PARTE FISSA :

o 25,00% per le utenze domestiche,
o 75,00% per le utenze non domestiche.

PARTE VARIABILE :

o 56,75% per le utenze domestiche,
o 43,25% per le utenze non domestiche.

4. DI APPROVARE, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determina
zione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nu
cleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componen
ti

Ka Kb

1 componente 0,86 1,00
2 componenti 0,94 1,60
3 componenti 1,02 2,30
4 componenti 1,10 2,20
5 componenti 1,17 2,90
6 o più componenti 1,23 3,40

5. Di approvare, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determina
zione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 3a) e 3b), di 
cui all’allegato 1 del DPR 158/99, integrate dal regolamento TARI approvato con delibera
zione del Consiglio Comunale in data odierna , così come risulta nel prospetto seguente:



N° Categorie di attività
Kc

Coefficiente 
potenziale di 
produzione

Kd
Coefficiente 

di produzione 
kg/mq all’anno

1 Associazioni,biblioteche,musei,scuole 
(ballo,guida ecc) 0,61 5,65

1A Scuole 0,61 5,65
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,93

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,52 4,80

3A
Aree esterne operative (escluse le attività di 
somministrazione alimenti e bevande per cui 
viene fatto riferimento alla categoria dell’attività 
principale esercitata)

0,52 4,80

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,81 7,45

4A Agricampeggi 0,81 7,45
5 Stabilimenti balneari 0,56 5,15
6 Esposizioni ed autosaloni 0,56 5,12
6A Ingrossi alimentari 0,56 5,12
6B Ingrossi non alimentari 0,56 5,12
7 Alberghi con ristorante 1,34 12,31
7A Agriturismi con ristorante 1,34 12,31
8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39

8A Case vacanze, affittacamere e agriturismi sen
za ristorante 1,02 9,39

9 Carceri, Case di cura e riposo, Caserme 1,18 10,88
10 Ospedali 1,70 15,67
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55
12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, cal
zature, ferramenta 0,92 8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,20 11,03

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato 0,79 7,28

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27
17 parrucchiere, barbiere ed estetista 1,05 9,66

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro ed elettricista 0,87 7,95

19 Carrozzeria, autofficina ed  elettrauto 1,07 9,80
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 6,05

21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazio
ne agro alimentare 0,88 6,05

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,25 29,93
23 Mense, birrerie, hamburgherie, kebab e pub 3,50 32,20
24 Bar, caffè e pasticceria 2,45 22,55

25 Generi alimentari (Supermercati, pane, e pa
sta, macelleria, salumi e formaggi) 1,92 17,64

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 17,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta
glio 4,23 38,90

28 Ipermercati di generi misti 1,73 15,86
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,03 46,25
30 Discoteche e night club 1,29 11,82



6. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ATO TOSCANA SUD e a SEI TOSCANA. 
per gli adempimenti di competenza; 

7. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui ri
fiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo de
creto; 

8. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di leg
ge in vigore; 

 
 

Quindi 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

Visto  l’art.  134,  4comma del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato con 
D.L.gs 18.08.2000 n267;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge 
da 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.L.gs 18/08/2000 n 267.    



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott.  GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 
267/2000)

dal  27/08/2014         al 11/09/2014          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
ROBERTO DOTTORI

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 24/07/2014

Il Segretario Comunale
                                                                                 GIULIO NARDI

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



COPIA

DELIBER AZ IONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del   24/07/2014 ore 21:15
presso il palazzo storico di Piazza del Popolo

Sessione   – seduta ordinaria

Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  GIULIO NARDI  Segretario Comunale 
Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 11 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0  come segue:

PRESENTI ASSENTI

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X   
3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X   
4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X   
5. FERRETTI BIANCA - Consigliere X   
6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X   
7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X   
8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X   
9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X   
10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X   
11. SALADINI MARZIO - Consigliere X   

Sono presenti gli assessori non consiglieri:  BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA             

Scrutatori: GALLUZZI STEFANIA   GIANNELLI CATERINA   MEIATTINI SONIA      

Atto n° 36 Seduta del  24/07/2014
OGGETTO: TARI  -  APPROVAZIONE  P.E.F.  -  PIANO  ECONOMICO 
FINANZIARIO -   E PIANO TARIFFARIO ANNO 2014                 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

   COMUNE DI MONTALCINO



IL COMUNE DI MONTALCINO

PREMESSO che il Comune di Montalcino, in attuazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 – cd. Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed integrazioni, ha sop
presso, a far data dal 01.01.2004, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni e as
similati (TARSU) istituendo una tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei ri
fiuti; 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da: 

• IMU – imposta municipale propria 
• TASI – tributo per i servizi indivisibili 
• TARI – tassa sui rifiuti 
 
RICHIAMATI: 

 l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le ali
quote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 

 l’art.  193 comma 3 del  D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1  comma 444 della  L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di pro
pria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per 
l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comu
nale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 

VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto, ai sensi del 
D.P.R. 159/1999 e dal comma 23 dell’art. 14 del D.L. 201/2011,  dall’Autorità per il Servizio di ge
stione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ato Toscana sud  con sede Amministrativa e legale in località 
Renaccio, via della Pace n. 37/5  a Siena , pervenuto  a questo ente  nella versione definitiva a se
guito dell’approvazione da parte dell’Atorifiuti Toscana sud  trasmesso in data 23.7.2014;

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle  compo
nenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli  investimenti 
per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità  di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la co
pertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  29.04.2014  con  cui  viene  prorogato  al 
31.7.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

VISTA la propria deliberazione n. 19 adottata in data 30.04.2014, con la quale, si provvedeva 
all’affidamento della gestione della TARI a SEI TOSCANA., determinando contestualmente il nu
mero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo; 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante 
una spesa complessiva di €. 1.528.008.00, quale allegato A); 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe  
della TARI  con ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e applica



zione dei coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile 
della tariffa, quale prospetto che segue nel deliberato; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente delibe

razione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deli

berazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 
del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge 
da 11 consiglieri presenti e votanti:

 
D E L I B E R A

 
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finan

ziario per l’anno 2014, nell’importo di €. 1.528.008.00 corredato dalla relazione illustrativa, 
riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A); 

2. DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto; 

3. DI APPROVARE  la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai 
seguenti tassi di copertura dei costi :

PARTE FISSA :

o 25,00% per le utenze domestiche,
o 75,00% per le utenze non domestiche.

PARTE VARIABILE :

o 56,75% per le utenze domestiche,
o 43,25% per le utenze non domestiche.

4. DI APPROVARE, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determina
zione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nu
cleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componen
ti

Ka Kb

1 componente 0,86 1,00
2 componenti 0,94 1,60
3 componenti 1,02 2,30
4 componenti 1,10 2,20
5 componenti 1,17 2,90
6 o più componenti 1,23 3,40

5. Di approvare, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determina
zione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 3a) e 3b), di 
cui all’allegato 1 del DPR 158/99, integrate dal regolamento TARI approvato con delibera
zione del Consiglio Comunale in data odierna , così come risulta nel prospetto seguente:



N° Categorie di attività
Kc

Coefficiente 
potenziale di 
produzione

Kd
Coefficiente 

di produzione 
kg/mq all’anno

1 Associazioni,biblioteche,musei,scuole 
(ballo,guida ecc) 0,61 5,65

1A Scuole 0,61 5,65
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,93

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,52 4,80

3A
Aree esterne operative (escluse le attività di 
somministrazione alimenti e bevande per cui 
viene fatto riferimento alla categoria dell’attività 
principale esercitata)

0,52 4,80

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,81 7,45

4A Agricampeggi 0,81 7,45
5 Stabilimenti balneari 0,56 5,15
6 Esposizioni ed autosaloni 0,56 5,12
6A Ingrossi alimentari 0,56 5,12
6B Ingrossi non alimentari 0,56 5,12
7 Alberghi con ristorante 1,34 12,31
7A Agriturismi con ristorante 1,34 12,31
8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39

8A Case vacanze, affittacamere e agriturismi sen
za ristorante 1,02 9,39

9 Carceri, Case di cura e riposo, Caserme 1,18 10,88
10 Ospedali 1,70 15,67
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55
12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, cal
zature, ferramenta 0,92 8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,20 11,03

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato 0,79 7,28

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27
17 parrucchiere, barbiere ed estetista 1,05 9,66

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro ed elettricista 0,87 7,95

19 Carrozzeria, autofficina ed  elettrauto 1,07 9,80
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 6,05

21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazio
ne agro alimentare 0,88 6,05

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,25 29,93
23 Mense, birrerie, hamburgherie, kebab e pub 3,50 32,20
24 Bar, caffè e pasticceria 2,45 22,55

25 Generi alimentari (Supermercati, pane, e pa
sta, macelleria, salumi e formaggi) 1,92 17,64

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 17,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta
glio 4,23 38,90

28 Ipermercati di generi misti 1,73 15,86
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,03 46,25
30 Discoteche e night club 1,29 11,82



6. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ATO TOSCANA SUD e a SEI TOSCANA. 
per gli adempimenti di competenza; 

7. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui ri
fiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo de
creto; 

8. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di leg
ge in vigore; 

 
 

Quindi 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

Visto  l’art.  134,  4comma del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato con 
D.L.gs 18.08.2000 n267;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge 
da 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.L.gs 18/08/2000 n 267.    



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.  GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 
267/2000)

dal  27/08/2014         al 11/09/2014          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to ROBERTO DOTTORI

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 24/07/2014

Il Segretario Comunale
                                                                                 F.to GIULIO NARDI

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIO NARDI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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