
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N.  69  DEL   03/09/2014 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2014. 

           

                                                                                                         

Adunanza ordinaria del 03/09/2014 ore 13:00 seduta pubblica. 
 
Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,20. 
 
Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 25 
consiglieri:  

 

Consigliere Presente Assente Consigliere  Presente Assente 

Alberti Gabriele  -  S Bartolozzi Elena  S  -  

Benelli Alessandro   -  S Berselli Emanuele  S  - 

Bianchi Gianni   -  S Calussi Maurizio  S  - 

Capasso Gabriele  S  - Carlesi Massimo Silvano  S  - 

Cenni Roberto  S  - De Rienzo Filippo Giovanni  S  - 

Garnier Marilena  S  - Giugni Alessandro  -  S 

La Vita Silvia  S  - Lombardi Roberta   S  - 

Longo Antonio   -  S Longobardi Claudia  S  - 

Mennini Roberto  S  - Milone Aldo   S  - 

Mondanelli Dante   -  S Napolitano Antonio  S  - 

Pieri Rita  S  - Rocchi Lorenzo  S  - 

Roti Luca  S  - Santi Ilaria  S  - 

Sanzo' Cristina  -  S Sapia Marco  S  - 

Sciumbata Rosanna   S  - Silli Giorgio  S  - 

Tassi Paola  S  - Tropepe Serena  S  - 

Vannucci Luca  S  - Verdolini Mariangela  S  - 

          

          

          

          

 

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con  l'assistenza  del  Vice Segretario Generale 

Giovanni Ducceschi. 
----------------------------------- 

 

Assistono  alla  seduta i seguenti assessori : Biancalani Luigi  Alessi Filippo Faltoni Monia 

Toccafondi Daniela  Squittieri Benedetta  Faggi Simone  Barberis Valerio  Ciambellotti Maria 

Grazia Mangani Simone     
 

 

(omissis il verbale) 
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DELIBERAZIONE N. 69   del 03/09/2014 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2014. 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI, quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C. , destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
 
Premesso che: 
 
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione 
nel Comune di Prato il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data  a 
carico degli utenti;  
 
il Comune di Prato, con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 in data odierna, ha approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa comunale sui rifiuti – TARI, ai sensi della 
Legge 147/2013, art. 1, comma 639 e seguenti; 
 
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche; 
  
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo  
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano  
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
 
Considerati i seguenti atti: 
 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data odierna, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI; 
 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data odierna, con la quale è stato approvato il 
Piano Finanziario presentato dalla Società A.S.M. S.p.A., ai fini di determinare il costo del 
servizio relativo alla tariffa di igiene ambientale per l’anno 2014; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13.03.2014 e n. 39 del 03.04.2014, con le 
quali il Comune di Prato ha affidato alla società ASM SpA tutte le attività inerenti la gestione del 
nuovo tributo inclusa l’attività di riscossione, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle 
modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES; 
   
Precisato che il nuovo tributo TARI è corrisposto per anno solare (1°gennaio – 31 dicembre) e la 
tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
 
Precisato inoltre che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per 
la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, sono uguali a quelli applicati 
anche per la TARES e conformi al D.P.R.158/1999;  
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Preso atto che l’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato   regolamento attuativo dell’art. 
49 del d.lgs. n. 22/1997 “recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”  prevede che “la tariffa di riferimento 
rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 
determinazione della tariffa da parte degli enti locali” e che “la tariffa di riferimento a regime deve 
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 
equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1”. 

 
Per quanto concerne la “determinazione della tariffa”, l’art. 3 stabilisce che “sulla base della 
tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio 
e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito 
e del tasso di inflazione programmato”.   
 
Quanto alla composizione della tariffa, l’art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all’art. 49, 
comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 – che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. 
 
L’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce:  una di utenza domestica e una 
non domestica. 
L’art. 6 prevede che la tariffa per le utenze non domestiche sia composta di una parte fissa e di 
una parte variabile, destinate a coprire, rispettivamente, i costi fissi e i costi variabili del servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. 
 
Per quanto riguarda la determinazione della quota variabile, l’art. 6, comma 2, stabilisce che “per 
l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze”.   
 
Tuttavia, per gli enti locali che non siano ancora organizzati, il medesimo articolo consente il 
ricorso a un sistema presuntivo “prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la 
produzione annua per mq. ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. 
dell’allegato 1”. 
 
L’allegato 1, punto 4.4 individua il meccanismo per il “calcolo della parte variabile della tariffa per 
le utenze non domestiche”.  In particolare, la quota variabile si ottiene come “prodotto del costo 
unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione”. Il costo unitario “è 
determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche”. Il coefficiente di produzione (KD) è il 
“coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima 
connessa alla tipologia di attività”. 
 
In applicazione stretta della  disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di  Prato, ha 
ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati 
all’ente gestore  secondo i seguenti criteri:  

  la ripartizione dei costi fra utenze domestiche  e non domestiche viene effettuata sulla 
base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel 
territorio che determina una ripartizione secondo le seguenti percentuali 45 % utenze 
domestiche  e 55 % utenze non domestiche, confermando la ripartizione applicata negli 
anni precedenti; 

 la ripartizione fra costi fissi e costi variabili, data la natura dei rifiuti e il processo che 
porta alla loro produzione, viene considerata una ripartizione del 50/50 per le utenze 
domestiche, mentre per le utenze non domestiche la ripartizione  è di 30/70, utilizzando 
gli stessi criteri di ripartizione applicati negli anni precedenti;  

 la determinazione dei Kc e Kd per la commisurazione della tariffa delle utenze non 
domestiche la scelta da parte del Comune di Prato di attribuire il valore compreso tra 
quelli minimi e massimi indicati nella tabella n° 4 del D.P.R.158/99, è stata determinata 
sulla base di monitoraggi effettuati su campioni rappresentativi commissionati ad ASM 
SpA . Confrontando i valori ottenuti dal monitoraggio non ci sono elementi significativi di 
scostamento rispetto a quanto applicato e pertanto, anche per l’anno 2014, si 
confermano i coefficienti  Kd e Kc applicati nel 2013 (ALLEGATO A); 
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Precisato che: 
 
con Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 02/04/2014 “Primi indirizzi per la predisposizione 
del Bilancio di previsione 2014/2016 parte corrente”, l’Amministrazione Comunale ha indicato la 
necessità di aumento della TARI, per un incremento medio della tariffa del 6,5% rispetto al 
valore approvato per l’anno 2013; 
 
con la delibera della Giunta Comunale n. 145 del 13/05/2014 “Indirizzi per la predisposizione del 
Bilancio di previsione 2014/2016 - parte corrente - aggiornamento”,  con la quale è stato 
confermato l’incremento del 6,5 %  della TARI per l’anno 2014;  
 
detto incremento dei costi risultato necessario per garantire la copertura finanziaria del servizio 
oltre all’appostamento di un fondo di svalutazione crediti pari a euro 6.500.000,00 a fronte dei 
crediti di dubbia esigibilità; 
 
Preso atto della documentazione tecnica pervenuta da parte della società ASM SpA, 
denominata Allegato A e  parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa ai calcoli 
effettuati per la simulazione della TARI in base alle indicazioni di cui sopra; 
 
Dato atto che il Comune di Prato partecipa alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 
n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio); 
 
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio ambiente e qualità luoghi di lavoro  
in riferimento agli aspetti tecnici e gestionali del servizio di raccolta R.S.U., in data 8.8.2014 e dal 
Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Tributi in data 19.8.2014, rispettivamente in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
Visto il parere della Commissione Consiliare Permanente n. 2 “Sviluppo economico, finanze, 
patrimonio, politiche comunitarie” in data 2.9.2014; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 

 
(Omissis gli interventi di cui al verbale) 

 
 

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il 
seguente esito: 
approvata con voti favorevoli 18, contrari 8 resi da 26 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2014, 
così come risultano dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo, che prevedono un aumento medio del 6,5% rispetto alla tariffa approvata per 
l’anno 2013.  
 
 
Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l’urgenza, delibera altresì, con voti favorevoli 21, 
contrari 4, resi da 25 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo uscito il Consigliere 
Berselli, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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(omissis il verbale) 
 
Letto, firmato e sottoscritto, 
 
f.to il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi f.to il Presidente del Consiglio Ilaria 
Santi 
 
 



COSTI PRATO anno 2014 sim. 1 con bd = alla bd della bollettazione 2012 dettaglio %

CG CGIND csl Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche F  €                6.405.000,00 13%

crt Costi di Raccolta e Trasporto RSU V  €                4.650.000,00 10%

cts Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V  €              14.427.380,00 30%

ac Altri costi F  €                   427.530,00 1% 54,1%

CGD crd Costi di Raccolta Differenziata per materiale V  €                5.097.571,00 11%

ctr
Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della

vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
V  €                4.331.430,00 9%

19,7%

CC carc
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e 

del Contenzioso
F  €                1.751.695,00 4%

cgg Costi Generali di Gestione F  €                1.008.007,00 2%

ccd Costi Comuni Diversi F  €                1.473.241,00 3% 8,8%

CK amm Ammortamenti F  €                1.240.624,00 3%

acc Accantonamenti F  €                6.500.000,00 14%

r Remunerazione del capitale investito F  €                   592.622,00 1% 17,4%

Tariffa di Riferimento 47.905.100,00€               

Costi fissi totali  €              19.398.719,00 40,5%

Costi Variabili totali  €              28.506.381,00 59,5%

47.905.100,00€               

Copertura costi 47.905.100,00€               100,00%

Percentuale costi domestico 21.557.295,00€               45,00%

Percentuale costi non domestico 26.347.805,00€               55,00%

Agevolazione Domestico 0%

Costi gestione domestico 21.557.295,00€               45,00%

 Costi fissi domestico 10.778.647,50€               50,00%

Costi Variabili Domestico 10.778.647,50€               50,00%

Costi gestione non domestico 26.347.805,00€               55,00%

Costi fissi non domestico 7.904.341,50€                 30,00%

Costi Variabili non Domestico 18.443.463,50€               70,00%

Simulazione TIA secondo DPR 158 del 1999 ©Netcons Srl - ogni uso non autorizzato o duplicazione sarà perseguito

Simulazione Tariffa Rifiuti secondo DPR n  158 del 1999 - Netcons Srl - info@netcons-srl.it 
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SIMULAZIONE PRATO DOMESTICO 2014

Prato domestico 2014

KB personalizzato

componenti ka kb tariffa pf tariffa pv totale tariffa pf tariffa pv totale

confronto 

2013/2012

1 0,86 0,6 1,0961994 80,1892645 81,2854639€      1,02929518 75,29508408 76,32437926 6,50%

2 0,94 0,9 1,1981714 120,2838968 121,4820682€    1,12504357 112,94262612 114,06766969 6,50%

3 1,02 1,2 1,3001434 160,3785291 161,6786725€    1,22079196 150,59016815 151,81096011 6,50%

4 1,1 1,5 1,4021155 200,4731614 201,8752768€    1,31654035 188,23771020 189,55425055 6,50%

5 1,17 1,8 1,4913410 240,5677936 242,0591346€    1,40032019 225,88525223 227,28557242 6,50%

6 1,23 2 1,5678200 267,2975485 268,8653685€    1,47213148 250,98361359 252,45574507 6,50%

Totali

2014 2013 tariffe approvate



Prato non domestico 2014 sim 1 con bd= bd bollettazione 2012

Attività Attivita' Tariffa Parte Fissa (1 

mq)

Tariffa Parte 

Variabile (1 

mq)

Totale Tariffa Parte Fissa 

(1 mq)

Tariffa Parte 

Variabile (1 mq)

Totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,121 2,248 3,369 1,053 2,111 3,164 6,5%

2 Cinematografi e teatri 1,095 2,215 3,310 1,028 2,080 3,107 6,5%

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 1,252 2,485 3,738 1,176 2,334 3,510 6,5%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,929 3,830 5,758 1,811 3,596 5,408 6,5%

5 Stabilimenti balneari 1,460 2,903 4,363 1,371 2,726 4,097 6,5%

6 Esposizioni, autosaloni 1,460 2,891 4,352 1,371 2,715 4,086 6,5%

7 Alberghi con ristorante 3,493 6,953 10,447 3,280 6,529 9,809 6,5%

8 Alberghi senza ristorante 2,659 5,305 7,964 2,497 4,981 7,478 6,5%

9 Case di cura e riposo 3,077 6,146 9,222 2,889 5,771 8,660 6,5%

10 Ospedali 2,139 4,265 6,403 2,008 4,004 6,012 6,5%

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,833 7,653 11,486 3,599 7,186 10,785 6,5%

12 Banche ed istituti di credito 2,243 4,456 6,699 2,106 4,184 6,290 6,5%

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli 2,399 4,773 7,172 2,252 4,482 6,734 6,5%

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,755 7,462 11,217 3,526 7,006 10,532 6,5%

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 2,060 4,113 6,173 1,934 3,862 5,796 6,5%

16 Banchi di mercato, beni durevoli 3,493 6,925 10,418 3,280 6,503 9,783 6,5%

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 2,555 5,084 7,639 2,399 4,773 7,172 6,5%

18

Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,929 3,840 5,769 1,811 3,606 5,417 6,5%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,268 4,530 6,799 2,130 4,254 6,383 6,5%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,834 4,174 5,008 0,783 3,919 4,703 6,5%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,121 2,259 3,381 1,053 2,122 3,175 6,5%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,474 16,906 25,380 7,957 15,874 23,831 6,5%

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,125 18,189 27,313 8,568 17,078 25,647 6,5%

24 Bar, caffè, pasticceria 6,388 12,738 19,126 5,998 11,961 17,958 6,5%

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 6,100 12,173 18,273 5,728 11,430 17,159 6,5%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,006 9,941 14,946 4,700 9,334 14,035 6,5%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,029 21,973 33,002 10,356 20,632 30,988 6,5%

28 Ipermercati di generi misti 3,833 7,631 11,464 3,599 7,166 10,764 6,5%

29 Banchi di mercato generi alimentari 17,156 34,175 51,331 16,109 32,089 48,198 6,5%

32 21 bis pronto moda 2,295 4,575 6,870 2,155 4,296 6,451 6,5%

30 Discoteche, night club 1,929 3,840 5,769 1,811 3,606 5,417 6,5%
\

20132014



Prato non domestico 2014 sim 1 con bd del 2012

Attività Attivita' kc kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 3,98

2 Cinematografi e teatri 0,42 3,92

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 0,48 4,40

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,78

5 Stabilimenti balneari 0,56 5,14

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12

7 Alberghi con ristorante 1,34 12,31

8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39

9 Case di cura e riposo 1,18 10,88

10 Ospedali 0,82 7,55

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,92 8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21

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

16 Banchi di mercato, beni durevoli 1,34 12,26

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 9,00

18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 6,80

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 7,39

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 4,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,50 32,20

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 22,55

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,34 21,55

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

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

28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,58 60,50

32 21 bis pronto moda 0,88 8,10

30 Discoteche, night club 0,74 6,80



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 69 DEL 03/09/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2014. 

 

- OMISSIS - 

 
        

 
 
 
 
Altro esemplare della presente deliberazione ai  sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267 è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 09/09/2014 per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 
 
 

Il Vice Segretario 
       F.to Giovanni Ducceschi 

 
 
 
 

 
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
 
 
 
 

Il Vice Segretario 
 
 
 

 

 

 

 

 


