
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 
Oggetto n. 43 del 15 settembre 2014 “TARI - Tassa sui rifiuti: approvazione tariffe per l’anno 2014.” 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO  l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), la quale  si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 

 
VISTO  che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere più agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della 
complessa disciplina che caratterizza il nuovo insieme di tributi comunali; 
 

VISTO  l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del 
Dl n. 201 del 2011; 

 
RICHIAMATI  in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1, legge n. 147 del 2013 che 

disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
VISTA   la propria delibera  n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale: 
 
- è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del 

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa 
tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in 
conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a 
quanto previsto della Legge 147/2013;  

- sono state individuate le scadenze delle rate nelle more della approvazione del Regolamento, con 
l’indicazione del 30/04/2014 quale termine di pagamento della prima rata e del 30 settembre 
2014 quello della seconda rata; 

 
VISTE , inoltre, le successive delibere della Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2014 e del 4/07/2014, 

con le quali sono state rideterminate le scadenze delle due rate secondo quanto segue: 
- 30 giugno 2014 
- 31 ottobre 2014 
 
PREMESSO  che con propria deliberazione assunta in data odierna  n. 41, è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai 
servizi dell’Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

 
PRECISATO 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, come si evince dall’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013;  
  

RITENUTO  dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2014 secondo quanto previsto 
dai seguenti criteri esplicitati sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 27.4.1999, n.158: 



- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 
- la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile; 
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche; 
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi dalla superficie 
dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di componenti il nucleo 
familiare; 
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un 
coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria di costi fissi, dalla superficie dei 
locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a secondo della tipologia di attività svolta; 
- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie 
dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data odierna, con la quale è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il piano finanziario per l’anno 2014, 
predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ASM;   

 
CONSTATATO  che il piano finanziario della gestione tariffa igiene ambientale per l’anno 2014 

prevede un costo totale del servizio superiore a quello approvato per il 2013 per  €  7.211,00 (+ 0,44% - al di 
sotto dell'incremento Istat rilevato al 31/12/2013), poiché non sono stati previsti dal gestore costi per 
eventuali accantonamenti al fondo svalutazione crediti dell’Ente; 

 
RITENUTO   di approvare i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della 

tariffa relativa all’anno 2014, così come risultanti dalla documentazione allegata, dando atto che il parametro 
ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999 

 
RITENUTO   di approvare per l’anno 2014 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze 

non domestiche in base ai seguenti parametri :  
 

Utenze Domestiche 60% - Utenze non Domestiche 40%; 
 
RITENUTO  pertanto opportuno, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti come risultante dal prospetto di cui all’allegato “A”, approvare le tariffe del 
tributo in oggetto nella misura specificata  negli allegati “B” – tariffa per le utenze domestiche, e “C” – 
tariffa per le utenze non domestiche, per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate in 
applicazione dei criteri stabiliti  dal D.P.R. 158/99;  
 
 RILEVATO  che, a norma del D.P.R. 27/04/1999 n.158 e del Regolamento comunale di 
applicazione della TARI, il Comune stabilisce annualmente: 
- coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di 
raccolta differenziata, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 30% o, per le attività 
inerenti merci deperibili, del 50%; 
- coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che conferiscono direttamente i 
rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore, limitatamente alla parte variabile e fino ad un 
massimo del 20%. 
 

VISTA la propria delibera n. 32 del 29/07/2014,  con la quale, in relazione a quanto previsto dall’art. 
23 del Regolamento di applicazione della TARI, sono state adottate le riduzioni della tariffa delle utenze 
domestiche per redditi da dichiarazione ISEE non superiori ad €. 8.200,00; 
 

VISTO  il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 
 
 Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Attucci, Fontani, Lenzi) espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2014, così 
come risultano dagli allegati “A”, “B”, “C”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo; 



 
2. di dare atto che la tariffa così come modulata è coerente con il piano finanziario 2014, già approvato 

dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 42 in data odierna; 
 

3. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, all’aliquota 
deliberata dalla provincia; 

 
4. di stabilire che, a norma degli art. 19 e 20 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI), per l’anno 2014 si applichino riduzioni tariffarie per le utenze domestiche e non 
domestiche secondo le seguenti modalità: 
a) Utenze domestiche che utilizzano il composter: riduzione del 10% sulla parte variabile; 
b) Utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata: riduzione tariffaria 
limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci 
deperibili, fino ad un massimo del 50%; 
c) Utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli 
impianti del Gestore: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 
20%. 
I coefficienti da utilizzare per l’applicazione delle riduzioni di cui ai punti a), b), c),  sono 
contenuti nel prospetto allegato (D), che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento. 
Le domande per l’applicazione delle riduzioni tariffarie di cui ai punti a), b), c), devono essere 
presentate entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo, corredate 
dalla documentazione attestante l’effettivo conferimento; 

 
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri atti per 

l’esecuzione del presente deliberato. 
 
6. Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione per la fiscalità locale del Ministero della 

Finanza entro 30 giorni dalla data di esecutività e di disporre che si provveda alla sua pubblicazione 
per avviso ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 101/E del 17 aprile 1998. 

 
 ---- Il Consiglio, ravvisata l’urgenza, delibera altresì con separata votazione espressa in forma palese 
(7 voti favorevoli e 3 contrari: Attucci, Fontani, Lenzi), di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’Art. 134 del D.L.gs. 267/2000.- 
 

***************** 



ALLEGATO  A 
SUDDIVISIONE DEI PROVENTI TARIFFARI 

∑ Tn 

 

(CG 
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COSTI POGGIO A CAIANO - ANNO 2014 banca dati invari ata dettaglio                   %
 

CG CGIND csl  Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche F € 189.510,00 11% 

 crt Costi di Raccolta e Trasporto RSU V € 190.310,00 11% 
 cts  Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V € 270.090,00 16% 

 ac Altri costi F € 22.800,00 1% 
 CGD  crd Costi di Raccolta Differenziata per materiale V  € 451.436,0 27% 
 ctr  Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) 
V   

€ 217.210,00 
13% 

CC carc Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e F € 58.685,00 4% 
  del Contenzioso     
 cgg Costi Generali di Gestione F € 94.460,00 6% 
 ccd  Costi Comuni Diversi F € 86.730,00 5% 
CK amm  Ammortamenti F € 46.410,00 3% 

 acc  Accantonamenti F € - 0% 
 r Remunerazione del capitale investito F € 33.700,00 2% 
  Tariffa di Riferimento  € 1.661.341,00  
  Costi fissi totali   € 532.295,00 32,040% 
  Costi Variabili totali   € 1.129.046,00 67,960% 
   

Copertura costi  
  

€ 
 
1.661.341,00 

 
100,00% 

  Percentuale costi domestico   € 996.804,60 60,00% 
  Percentuale costi non domestico   € 664.536,40 40,00% 
  Costi gestione domestico   € 996.804,60 60,00% 

 

  Costi fissi domestico  € 498.402,30  50% 
  Costi Variabili Domestico  € 498.402,30  50% 
  Costi gestione non domestico   € 664.536,40 40,00%  
  Costi fissi non domestico  € 212.918,00  32% 
  Costi Variabili non Domestico  € 451.618,40  68% 

 



ALLEGATO B 

 

A) Utenze Domestiche -> Coefficienti e Tariffe                                
 

 

 

Anno 2014 -> Tariffe domestico 
 

componenti totalefamiglie superficitotali ka kb tariffa pf tariffa pv 

635 65997 0,86 1 €                            1,01 €                       107,58 

936 111293 0,94 1,2 €                            1,11 €                       129,09 

903 114886 1,02 1,5 €                            1,20 €                       161,37 

577 79293 1,1 1,7 €                            1,30 €                       182,88 

207 33964 1,17 1,8 €                            1,38 €                       193,64 

1 

2 

3 

4 

5 

6 88 14332 1,23 1,9 €                            1,45 €                       204,40 

Totali 3346 419765  

 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO C 

 

Utenze Non Domestiche -> Coefficienti e Tariffe 

  

ANNO 2014 -> Tariffe non domestico 

 
Codice 
Attività 

 
Descrizione  Attivita' 

 
Kc 

 
Kd 

  
Tariffa Parte Fissa (1 

mq) 

 
Tariffa Parte Variabile 

(1 mq) 

 
Totale Tariffa 2014 

1 Musei, biblioteche,  scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 5,20 €                      0,834 €                       2,121 €                       2,955 

2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25 €                      0,852 €                       1,734 €                       2,586 

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 0,52 4,80 €                      0,963 €                       1,958 €                       2,921 

4 Campeggi,  distributori  carburanti,  impianti sportivi 0,81 7,45 €                      1,500 €                       3,039 €                       4,539 

5 Stabilimenti  balneari 0,56 5,14 €                      1,037 €                       2,097 €                       3,134 

6 Esposizioni,  autosaloni 0,56 5,12 €                      1,037 €                       2,089 €                       3,126 

7 Alberghi con ristorante 1,34 12,33 €                      2,482 €                       5,030 €                       7,512 

8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,42 €                      1,889 €                       3,843 €                       5,732 

9 Case di cura e riposo 1,18 10,92 €                      2,186 €                       4,455 €                       6,640 

10 Ospedali 1,26 11,61 €                      2,334 €                       4,736 €                       7,070 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,22 8,90 €                      2,260 €                       3,631 €                       5,890 

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 €                      1,593 €                       3,219 €                       4,811 

13 
Negozi abbigliamento, calzature,  libreria, cartoleria, 
ferramenta  ed altri beni durevoli 

1,15 11,20 €                      2,130 €                       4,569 €                       6,699 

14 Edicola, farmacia,  tabaccaio,  plurilicenze 1,20 10,85 €                      2,223 €                       4,426 €                       6,649 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,86 7,90 €                      1,593 €                       3,223 €                       4,816 

16 Banchi di mercato, beni durevoli 1,42 14,63 €                      2,630 €                       5,968 €                       8,598 

17 
Attività artigianali tipo botteghe:  parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,98 9,03 €                      1,815 €                       3,684 €                       5,499 

18 
Attività artigianali tipo bottehe: falegname,  idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,86 7,38 €                      1,593 €                       3,010 €                       4,603 

19 Carrozzeria,  autofficina,  elettrauto 0,98 8,09 €                      1,815 €                       3,300 €                       5,115 

20 Attività industriali con capannoni  di produzione 0,80 7,44 €                      1,482 €                       3,035 €                       4,517 

21 Attività artigianali di produzione  beni specifici 0,83 7,33 €                      1,537 €                       2,990 €                       4,527 

22 Ristoranti,  trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,02 33,33 €                      9,298 €                     13,596 €                     22,894 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,50 32,20 €                      6,483 €                     13,135 €                     19,618 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,39 33,44 €                      6,279 €                     13,641 €                     19,920 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria,  salumi e 
formaggi,  generi alimentari 

1,92 19,38 €                      3,556 €                       7,906 €                     11,462 

26 Plurilicenze  alimentari e/o miste 1,89 19,23 €                      3,501 €                       7,844 €                     11,345 

27 Ortofrutta,  pescherie,  fiori e piante, pizza al taglio 4,23 39,27 €                      7,835 €                     16,019 €                     23,854 

28 Ipermercati  di generi misti 1,72 15,86 €                      3,186 €                       6,470 €                       9,656 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,03 46,25 €                      9,317 €                     18,866 €                     28,183 

30 Discoteche,  night club 1,28 11,82 

 

€                      2,371 €                       4,822 €                       7,193 



Allegato D –Riduzioni tariffarie art. 20 e 21 Regolamento TARI 
 
A) Riduzioni utenze domestiche  
Utilizzo del composter per conferire il materiale putrescibile: 
riduzione del 10% 
 
B 1) Riduzioni utenze non domestiche per adesione al sistema di raccolta differenziata svolto 
dal gestore e per avvio a riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati (Massimo 30%). 
Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, a scaglioni in base al raggiungimento di una 
determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio 
pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati 
utilizzando l’indice di produzione Kd. 
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TARI = Kg. X (kg 
X = chilogrammi totali annui dell’utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste 
le seguenti ipotesi: 
Raggiungimento di Agevolazione sulla parte variabile pari al 
30% di X  10% 
50% di X  20% 
70% di X  30% 

  
B 2) Riduzioni utenze non domestiche per adesione al sistema di raccolta differenziata 
inerenti merci deperibili svolto dal gestore e per avvio a riciclo rifiuti a terzi debitamente 
autorizzati (Massimo 50%). 
Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, per  adesione al sistema di raccolta 
differenziata svolto dal gestore e per avvio al riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati; l’utente è tenuto   
alla presentazione della domanda di adesione al sistema delle raccolte differenziate.  
Riduzione del 10%  
 
C) Riduzioni utenze non domestiche per il conferimento diretto di rifiuti speciali assimilati 
direttamente presso gli impianti del gestore (Massimo 20% ). 
Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una 
determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del servizio pubblico 
rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd. 
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TARI = Kg. X (kg 
X = chilogrammi totali annui dell’utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste 
le seguenti ipotesi: 
Raggiungimento di Agevolazione sulla parte variabile pari al 
30% di X  5% 
50% di X  10% 
70% di X  15% 
90% di X  20% 

 
Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal 
Gestore del servizio pubblico. 
Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinare e concedersi 
nell’anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di 
competenza, della domanda corredata della documentazione attestante l’effettivo conferimento. 
Le suddette riduzioni vengono applicate solo nel caso in cui l’utente che le richieda risulti in regola con i 
pagamenti della tariffa 
 


