
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 
 

Oggetto n. 29 del 28 luglio 2015 - TARI: approvazione tariffe per l’anno 2015. 
 
 

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  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; 
 
VISTO  il Regolamento di applicazione della TARI, approvato con la propria delibera n. 41 

del 15 settembre 2014; 
 
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;  

 
 VISTA   la delibera della Giunta Comunale  n. 23 del 27/02/2015 con la quale sono state 
determinate le scadenze per il pagamento della TARI per l’anno 2015 come segue:; 
 

- 30 aprile 2015 prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi 
sei mesi applicando le tariffe riferite all’ anno di competenza 2014; 

- 31 ottobre  2015 rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l’intera 
annualità applicando le tariffe riferite all’anno di competenza 2015, dedotti gli 
importi del precedente acconto. 

 
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 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 2015 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. 28 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 
2015, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ASM;   

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

2015 prevede un costo totale del servizio per  €  1.774.660,00;   
 
RITENUTO   di approvare i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione 

della tariffa relativa all’anno 2015, 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 2015 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed 

utenze non domestiche in base ai seguenti parametri :  
 

Utenze Domestiche 61,50% - Utenze non Domestiche 38,50%; 
 
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%. 
 
 RITENUTO  di adottare anche per l’anno in corso, a valere sia sulla parte variabile che fissa 
della tariffa delle utenze domestiche, la riduzione in base alle seguenti fasce di reddito ISEE: 

• riduzione del  50% per i redditi fino ad € 8.500,00; 
• riduzione del 35% per i redditi da € 8.501,00 e fino ad € 10.000,00; 

 
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 8 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 

2015, 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 2015, già 

approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 28 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 2015 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 adottare per l’anno 2015  per le utenze domestiche la riduzione, a valere sia sulla parte 

fissa che variabile, in base alle seguenti fasce di reddito:  
a. riduzione del 50% per i redditi ISEE fino ad  € 8.500,00; 
b. riduzione del 35% per i redditi ISEE da € 8.501,00 e fino ad € 10.000,00; 

fissando la scadenza per la presentazione delle domande di riduzione al 15 settembre 2015.- 
 

6. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri 
atti per l’esecuzione del presente deliberato. 

 
7. 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. 

 
 

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



Allegato A
Suddivisione dei proventi tariffari 2015

dettaglio %

CG CGIND csl Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche F  €          196.600,00 11%

crt Costi di Raccolta e Trasporto RSU V  €          196.100,00 11%

cts Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V  €          261.680,00 15%

ac Altri costi F  €            19.500,00 1% 38%

CGD crd Costi di Raccolta Differenziata per materiale V € 455.000,00 26%

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

vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

V
€ 222.600,00

13% 38%

CC carc Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e

del Contenzioso

F  €            59.770,00 3%

cgg Costi Generali di Gestione F  €            95.220,00 5%

ccd Costi Comuni Diversi F  €            87.430,00 5% 14%

CK amm Ammortamenti F  €            46.780,00 3%

acc Accantonamenti F  €          100.000,00 6%

r Remunerazione del capitale investito F  €            33.980,00 2% 10%

Tariffa di Riferimento 1.774.660,00€       
Costi fissi totali 639.280,00€          36,023%

Costi Variabili totali  €       1.135.380,00 63,977%

Copertura costi 1.774.660,00€       100,00%

Percentuale costi domestico 1.091.415,90€       61,50%

Percentuale costi non domestico 683.244,10€          38,50%

Costi gestione domestico 1.091.415,90€       61,50%

 Costi fissi domestico 545.707,95€          50%

Costi Variabili Domestico 545.707,95€          50%

Costi gestione non domestico 683.244,10€          38,50%

Costi fissi non domestico 246.122,80€          36%

Costi Variabili non Domestico 437.121,30€          64%

COSTI POGGIO A CAIANO - ANNO 2015 bd  31.12.2014

∑ +−+∗+= − nnnnn CKXIPCCCGT )1()( 1



Allegato B

Utenze domestiche : coefficienti e tariffe

Anno 2015 : tariffe domestiche

componenti totalefamiglie superficitotali ka kb tariffa pf tariffa pv

1 779 81861 0,86 1 1,04€                    107,34€                 

2 1059 125340 0,94 1,2 1,14€                    128,81€                 

3 897 109946 1,02 1,5 1,24€                    161,02€                 

4 637 84168 1,1 1,7 1,33€                    182,49€                 

5 215 31523 1,17 1,8 1,42€                    193,22€                 

6 115 16826 1,23 1,9 1,49€                    203,95€                 

Totali 3702 449664



Allegato C

Utenze Non Domestiche -> Coefficienti e Tariffe

ANNO 2015

Codice attivitàDescrizione Attività Kc Kd

Tariffa Parte 

Fissa (1 mq)

Tariffa Parte 

Variabile    (1 

mq)

Totale 

Tariffa 

2015

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 5,2 € 0,895 € 2,054 € 2,949

2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25 € 0,915 € 1,679 € 2,594

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 0,52 4,8 € 1,035 € 1,896 € 2,931

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,81 7,45 € 1,612 € 2,943 € 4,554

5 Stabilimenti balneari 0,56 5,14 € 1,114 € 2,030 € 3,145

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12 € 1,114 € 2,022 € 3,137

7 Alberghi con ristorante 1,34 12,33 € 2,666 € 4,871 € 7,536

8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,42 € 2,029 € 3,721 € 5,750

9 Case di cura e riposo 1,18 10,92 € 2,348 € 4,314 € 6,661

10 Ospedali 1,26 11,61 € 2,507 € 4,586 € 7,093

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,22 8,9 € 2,427 € 3,516 € 5,943

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 € 1,711 € 3,117 € 4,828

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,15 11,2 € 2,288 € 4,424 € 6,712

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2 10,85 € 2,387 € 4,286 € 6,673

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,86 7,9 € 1,711 € 3,121 € 4,832

16 Banchi di mercato, beni durevoli 1,42 14,63 € 2,825 € 5,779 € 8,604

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 9,03 € 1,950 € 3,567 € 5,517

18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,86 7,38 € 1,711 € 2,915 € 4,626

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,98 8,09 € 1,950 € 3,196 € 5,145

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,8 7,44 € 1,592 € 2,939 € 4,531

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,83 7,33 € 1,651 € 2,895 € 4,547

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,02 33,33 € 9,987 € 13,166 € 23,153

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,5 32,2 € 6,963 € 12,719 € 19,683

24 Bar, caffè, pasticceria 3,39 33,44 € 6,744 € 13,209 € 19,954

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,92 19,38 € 3,820 € 7,655 € 11,475

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,89 19,23 € 3,760 € 7,596 € 11,356

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 39,27 € 8,416 € 15,512 € 23,928

28 Ipermercati di generi misti 1,72 15,86 € 3,422 € 6,265 € 9,687

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,03 46,25 € 10,007 € 18,269 € 28,277

30 Discoteche, night club 1,28 11,82 € 2,547 € 4,669 € 7,216



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 
 


