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ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
N.  97  del Reg. 
 
Data 31/07/2015 

 
OGGETTO: Riconferma tariffe TARI anno 2015. 
 
 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 13.00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 

la presenza dei signori:  

   Presenti Assenti 
1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  

2 NERI VANNA Vice-Sindaco X  

3 BARBUCCI DANIELE Assessore  X 

   2 1 
 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: 

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. Faleri Lorenza 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 

del D lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.  
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
Richiamata la  Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 28 aprile 2014 con la quale si è provveduto all’approvazione del 
Regolamento per l’applicazione della TARI . 
 
Atteso che il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede: “ 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.”  
 
Richiamata la delibera Consiglio Comunale n.  26  del   6 luglio 2015  con la quale si procedeva ad 
approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 
predisposto e approvato dall’ATO Rifiuti Toscana Sud , per  un importo complessivo pari a € 445.000,00; 
 
Atteso che in base a quanto disposto dalla legge 147/2013 (legge di stabilità), il tributo deve coprire il 100% dei costi 
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad esclusione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali; 
 
Atteso che la determinazione e modulazione delle tariffe per le diverse categorie di utenza viene effettuata secondo il 
principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
19/11/2008, relativa ai rifiuti; 
 
Ritenuto opportuno precisare che le tariffe del tributo proposte sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del 
servizio rifiuti risultante dal Piano finanziario;  
 
 
 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  
Ritenuto opportuno per l’anno 2015 riconfermare le tariffe TARI  2014 determinate con il metodo  semplificato e 
prevedenti le sotto riportate tariffe  a metro quadrato per ogni singola categoria come di seguito: 
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CATEGORIE CATASTALI Tariffe 2015 

cat. a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, 
 ad attività istituzionali culturali, politiche e religiose,  
sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private,  
palestre, depositi di macchine e materiali militari € 2,00 a mq. 

cat. b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici  
dispositive, nonché aree ricreativo - turistiche, quali  
campeggi, od analoghi complessi attrezzati, distributori 
 di carburante; € 2,50 a mq. 

cat. c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,  
collettività e convivenze;  € 1,76 a mq. 

cat. d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse 
 da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e 
 ricreativi con esclusione dei locali presenti nei circoli  
sportivi e ricreativi destinati a somministrazione di alimenti  
e bevande che dovranno essere tassati con la tariffa prevista 
 per i pubblici esercizi;  € 3,50 a mq. 

cat. e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale, industriale 
o agricola,o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, 
ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione 
industriale e di quelle produttive di rifiuti speciali o non 
dichiarati assimilabili agli urbani individuati secondo le vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento, autonomi depositi di 
stoccaggio, aree scoperte a servizio di attività produttive;  € 3,20 a mq. 

cat. f) locali ed aree adibiti a pubblici esercizi anche inseriti in  
complessi alberghieri, strutture similari o circoli privati, riservati  
ai soli clienti del complesso o del circolo, o esercizi di vendita al 
 dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando  
l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati 
 assimilabili agli urbani individuati secondo le vigenti  
disposizioni di legge e di regolamento;  € 7,00 a mq. 
cat. g) esercizi alberghieri, locali adibiti ad attività di 
agriturismo,  
affittacamere, case per vacanze. I locali riferiti alla presente 
 categoria debitamente autorizzati per la preparazione e  
somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere  
ricompresi nella categoria f) (pubblici esercizi).  € 4,40 a mq. 

 
Tenuto conto che le tariffe così determinate entrano in vigore dal 01/01/15 in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni normative ; 
 
Visto il D.lgs 267/00; 
Ritenuto opportuno procedere alla conferma delle tariffe di cui sopra, già in vigore per l’anno 2014; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario Rag. Masti 
Tiziana; 
A voti unanimi legalmente espressi 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di confermare   per l’anno 2015 le tariffe per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI   come segue:  
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CATEGORIE CATASTALI Tariffe 2015 

cat. a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, 
 ad attività istituzionali culturali, politiche e religiose,  
sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private,  
palestre, depositi di macchine e materiali militari € 2,00 a mq. 

cat. b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici  
dispositive, nonché aree ricreativo - turistiche, quali  
campeggi, od analoghi complessi attrezzati, distributori 
 di carburante; € 2,50 a mq. 

cat. c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,  
collettività e convivenze;  € 1,76 a mq. 

cat. d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse 
 da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e 
 ricreativi con esclusione dei locali presenti nei circoli  
sportivi e ricreativi destinati a somministrazione di alimenti  
e bevande che dovranno essere tassati con la tariffa prevista 
 per i pubblici esercizi;  € 3,50 a mq. 

cat. e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale, industriale 
o agricola,o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, 
ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione 
industriale e di quelle produttive di rifiuti speciali o non 
dichiarati assimilabili agli urbani individuati secondo le vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento, autonomi depositi di 
stoccaggio, aree scoperte a servizio di attività produttive;  € 3,20 a mq. 

cat. f) locali ed aree adibiti a pubblici esercizi anche inseriti in  
complessi alberghieri, strutture similari o circoli privati, riservati  
ai soli clienti del complesso o del circolo, o esercizi di vendita al 
 dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando  
l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati 
 assimilabili agli urbani individuati secondo le vigenti  
disposizioni di legge e di regolamento;  € 7,00 a mq. 
cat. g) esercizi alberghieri, locali adibiti ad attività di 
agriturismo,  
affittacamere, case per vacanze. I locali riferiti alla presente 
 categoria debitamente autorizzati per la preparazione e  
somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere  
ricompresi nella categoria f) (pubblici esercizi).  € 4,40 a mq. 

 
2. Di dare atto che le tariffe così determinate entrano in vigore dal 01/01/15 in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamate disposizioni normative ; 

4. di procedere alla pubblicazione delle tariffe sul Sito istituzionale dell’Ente  e alla comunicazione al Ministero 
dell’Economia e Finanze; 

5. di  rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00. 
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Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa 
copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000. 

Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
 MUGNAINI PIER PAOLO 

      Il Segretario Comunale         L’Assessore 
  

     DR.Faleri Lorenza                  Neri Vanna 
 
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 
stata compresa nell’elenco n. .................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 
125, del T.U. n. 267/2000). 

N. pubblicazione………. 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 
  

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

r che la presente deliberazione, in applicazione del D lgs. 267/2000: 
r è divenuta esecutiva il giorno      : 

r decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  D. lgs. 267/2000) 
r decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. 
r dell’atto (art. 46 comma 1) 

r dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4) senza che sia stata comunicata 
l’adozione di provvedimento di annullamento; 

r avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5) 
(provvedimento prot.n.      adottato nella seduta del      ) 

r è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 134 comma 3  D lgs, 267/2000, per quindici 
giorni consecutivi dal         al       

Dalla Residenza comunale, lì                                  

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

 
 

 
Timbro 

 
Timbro 
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COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
N.  97  del Reg. 
 
Data 31/07/2015 

 
OGGETTO: Riconferma tariffe TARI anno 2015. 
 
 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 13.00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 

la presenza dei signori:  

   Presenti Assenti 
1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  

2 NERI VANNA Vice-Sindaco X  

3 BARBUCCI DANIELE Assessore  X 

   2 1 
 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: 

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. Faleri Lorenza 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 

del D lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.  
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
Richiamata la  Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 28 aprile 2014 con la quale si è provveduto all’approvazione del 
Regolamento per l’applicazione della TARI . 
 
Atteso che il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede: “ 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.”  
 
Richiamata la delibera Consiglio Comunale n.  26  del   6 luglio 2015  con la quale si procedeva ad 
approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 
predisposto e approvato dall’ATO Rifiuti Toscana Sud , per  un importo complessivo pari a € 445.000,00; 
 
Atteso che in base a quanto disposto dalla legge 147/2013 (legge di stabilità), il tributo deve coprire il 100% dei costi 
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad esclusione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali; 
 
Atteso che la determinazione e modulazione delle tariffe per le diverse categorie di utenza viene effettuata secondo il 
principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
19/11/2008, relativa ai rifiuti; 
 
Ritenuto opportuno precisare che le tariffe del tributo proposte sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del 
servizio rifiuti risultante dal Piano finanziario;  
 
 
 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  
Ritenuto opportuno per l’anno 2015 riconfermare le tariffe TARI  2014 determinate con il metodo  semplificato e 
prevedenti le sotto riportate tariffe  a metro quadrato per ogni singola categoria come di seguito: 
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CATEGORIE CATASTALI Tariffe 2015 

cat. a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, 
 ad attività istituzionali culturali, politiche e religiose,  
sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private,  
palestre, depositi di macchine e materiali militari € 2,00 a mq. 

cat. b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici  
dispositive, nonché aree ricreativo - turistiche, quali  
campeggi, od analoghi complessi attrezzati, distributori 
 di carburante; € 2,50 a mq. 

cat. c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,  
collettività e convivenze;  € 1,76 a mq. 

cat. d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse 
 da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e 
 ricreativi con esclusione dei locali presenti nei circoli  
sportivi e ricreativi destinati a somministrazione di alimenti  
e bevande che dovranno essere tassati con la tariffa prevista 
 per i pubblici esercizi;  € 3,50 a mq. 

cat. e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale, industriale 
o agricola,o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, 
ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione 
industriale e di quelle produttive di rifiuti speciali o non 
dichiarati assimilabili agli urbani individuati secondo le vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento, autonomi depositi di 
stoccaggio, aree scoperte a servizio di attività produttive;  € 3,20 a mq. 

cat. f) locali ed aree adibiti a pubblici esercizi anche inseriti in  
complessi alberghieri, strutture similari o circoli privati, riservati  
ai soli clienti del complesso o del circolo, o esercizi di vendita al 
 dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando  
l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati 
 assimilabili agli urbani individuati secondo le vigenti  
disposizioni di legge e di regolamento;  € 7,00 a mq. 
cat. g) esercizi alberghieri, locali adibiti ad attività di 
agriturismo,  
affittacamere, case per vacanze. I locali riferiti alla presente 
 categoria debitamente autorizzati per la preparazione e  
somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere  
ricompresi nella categoria f) (pubblici esercizi).  € 4,40 a mq. 

 
Tenuto conto che le tariffe così determinate entrano in vigore dal 01/01/15 in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni normative ; 
 
Visto il D.lgs 267/00; 
Ritenuto opportuno procedere alla conferma delle tariffe di cui sopra, già in vigore per l’anno 2014; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario Rag. Masti 
Tiziana; 
A voti unanimi legalmente espressi 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di confermare   per l’anno 2015 le tariffe per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI   come segue:  
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CATEGORIE CATASTALI Tariffe 2015 

cat. a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, 
 ad attività istituzionali culturali, politiche e religiose,  
sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private,  
palestre, depositi di macchine e materiali militari € 2,00 a mq. 

cat. b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici  
dispositive, nonché aree ricreativo - turistiche, quali  
campeggi, od analoghi complessi attrezzati, distributori 
 di carburante; € 2,50 a mq. 

cat. c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,  
collettività e convivenze;  € 1,76 a mq. 

cat. d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse 
 da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e 
 ricreativi con esclusione dei locali presenti nei circoli  
sportivi e ricreativi destinati a somministrazione di alimenti  
e bevande che dovranno essere tassati con la tariffa prevista 
 per i pubblici esercizi;  € 3,50 a mq. 

cat. e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale, industriale 
o agricola,o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, 
ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione 
industriale e di quelle produttive di rifiuti speciali o non 
dichiarati assimilabili agli urbani individuati secondo le vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento, autonomi depositi di 
stoccaggio, aree scoperte a servizio di attività produttive;  € 3,20 a mq. 

cat. f) locali ed aree adibiti a pubblici esercizi anche inseriti in  
complessi alberghieri, strutture similari o circoli privati, riservati  
ai soli clienti del complesso o del circolo, o esercizi di vendita al 
 dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando  
l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati 
 assimilabili agli urbani individuati secondo le vigenti  
disposizioni di legge e di regolamento;  € 7,00 a mq. 
cat. g) esercizi alberghieri, locali adibiti ad attività di 
agriturismo,  
affittacamere, case per vacanze. I locali riferiti alla presente 
 categoria debitamente autorizzati per la preparazione e  
somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere  
ricompresi nella categoria f) (pubblici esercizi).  € 4,40 a mq. 

 
2. Di dare atto che le tariffe così determinate entrano in vigore dal 01/01/15 in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamate disposizioni normative ; 

4. di procedere alla pubblicazione delle tariffe sul Sito istituzionale dell’Ente  e alla comunicazione al Ministero 
dell’Economia e Finanze; 

5. di  rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00. 

 
 
 



 
 

COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA 

 
 

 

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa 
copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000. 

Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
Fto MUGNAINI PIER PAOLO 

      Il Segretario Comunale         L’Assessore 
  

    Fto DR.Faleri Lorenza                Fto  Neri Vanna 
 
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 
stata compresa nell’elenco n. .................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 
125, del T.U. n. 267/2000). 

N. pubblicazione………. 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 
  

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

r che la presente deliberazione, in applicazione del D lgs. 267/2000: 
r è divenuta esecutiva il giorno      : 

r decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  D. lgs. 267/2000) 
r decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. 
r dell’atto (art. 46 comma 1) 

r dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4) senza che sia stata comunicata 
l’adozione di provvedimento di annullamento; 

r avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5) 
(provvedimento prot.n.      adottato nella seduta del      ) 

r è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 134 comma 3  D lgs, 267/2000, per quindici 
giorni consecutivi dal         al       

Dalla Residenza comunale, lì                                  

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

 
 
 

 
Timbro 

 
Timbro 


