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Deliberazione n° 12
in data 15/06/2015

COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE ANNO 2015.

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

L’anno duemilaquindici,  addì  quindici  del  mese di giugno,  alle  ore 17.30 e  ss.,  nella  sala  delle
adunanze del Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti, il Consiglio Comunale si è riunito
in sessione straordinaria in prima convocazione.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti
1 Balocchi Federico Sindaco X
2 Balocchi Alberto Consigliere X
3 Luciani Luciano Consigliere X
4 Tattarini Eleonora Consigliere X
5 Lazzeroni Emiliano Consigliere X
6 Mariotti Alessandro Consigliere X
7 Franceschelli Davide Consigliere X
8 Biccellari Maicol Consigliere X
9 Ciaffarafà Riccardo Consigliere X
10 Albertini Giacomo Consigliere X
11 Vichi Paolo Consigliere X

6 5
Dessalvi Isabella Assessore non Consigliere X

Partecipa alla seduta il Dott. Michele D’Avino, Segretario del Comune.

L’Avv. Federico Balocchi,  nella  sua  qualità  di Sindaco,  constatato  legale  il  numero  degli
intervenuti,  dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.



IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

DATO ATTO che per effetto dell’applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione dei
Comuni Montani Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all’Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana alla stessa Unione;

VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata
Unione è stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dott. Duccio Machetti;

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 aliquote 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 propria
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  ed
approvato dal consiglio  comunale o da altra autorità  competente a norma delle leggi  vigenti  in
materia [omissis]»;

VISTO l’allegato  Piano finanziario  relativo  al  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani  per
l’anno 2015 redatto mutuando i dati e le informazioni così come trasmesse dall’ATO Toscana sud
ed integrando le stesse con i costi direttamente sostenuti di dal Comune di Santa Fiora;

CONSIDERATO che  la  tariffa  è  composta  da  una  quota  determinata  in  relazione  alle
componenti  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  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  risultanti  dal  piano
finanziario;

VISTO il  Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) approvato
con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 23/07/2014;



RITENUTO, altresì, opportuno avvalersi della facoltà concessa dall’articolo 1, comma 652,
della Legge 147/20013, determinando gli stessi anche in misura inferiore rispetto ai valori indicati
dal DPR 158/1999 così come riportati nell’Allegato B);

RICORDATO che  con  D.M.  Interno  del  13/05/2015  il  termine  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione 2015-2017 è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015;

RITENUTO pertanto di approvare il  Piano Finanziario per l’anno 2015, corredato della
relazione illustrativa,  riguardante il servizio di gestione dei rifiuti  solidi  urbani per l’anno 2015
comportante una spesa complessiva di € 633.401,00, Allegato A);

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza dal 01.01.2015 le tariffe
della TARI, Allegato B);

RICHIAMATO l'art. 11, comma 9, del vigente regolamento di disciplina della TARI che
demanda al consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
446/1997, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già indicate nel
suddetto regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il  ricorso a risorse della
fiscalità generale del comune stesso:

CONSIDERATO 
 che l'amministrazione comunale al fine di aumentare i flussi turistici intende promuovere

nelle diverse forme possibili la ricettività e l'accoglienza delle strutture economiche cercando di
contenere i costi delle attività economiche che operano in tale ambito; 
 che una riduzione delle tariffe della Tassa sui rifiuti può, altresì, in un contesto economico

sfavorevole come quello attuale essere un sostegno significativo e determinante al mantenimento
sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una popolazione anziana già
residente ed attrattiva  per nuove famiglie che volessero scegliere Santa Fiora come loro residenza;

PRESO ATTO 
 che le categorie,  di  cui al  DPR 158/1999, beneficiarie  della  presente agevolazione sono

riportate nell'Allegato C) e che per l'anno 2015 la misura della agevolazione risulta essere pari al
quarantanove per cento della  tariffa  determinata ai  sensi dello  stesso DPR 158/1999 e riportata
nell’Allegato B);
 che il costo di detta agevolazione è complessivamente quantificato in € 29.625,00 e che

l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende  finanziarie con risorse generali di
bilancio; 
 che  pertanto  nel  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2015  è  stato  previsto  idoneo

stanziamento all'intervento 1 01 04 05 il quale finanzia il costo dell'agevolazione sopra detta non
potendo essere a carico delle restanti utenze;

VISTO il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., in ordine
alla regolarità tecnica e contabile  del presente atto;

PROPONE

1. DI APPROVARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  sopra  richiamata,  il  Piano
Finanziario per l’anno 2015, nell’importo di € 633.401,00 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 2015, 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 le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 e
con decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le
utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – Allegato B);

4. DI PREVEDERE,  sulla base del vigente regolamento,  art.  11, co. 9, per le utenze non
domestiche appartenenti alle categorie di cui all'Allegato C) una riduzione della tariffa prevista per
l'anno 2015 del quarantanove per cento;

5. DI DARE ATTO che tale agevolazione quantificata in € 29.625,00 risulta a totale carico
del  bilancio  comunale  ed  essendo  finanziata  con  risorse  generali  dello  stesso  trova  idonea
previsione contabile all'intervento  di spesa contraddistinto dal codice 1 010 04 05.

6. D’INVIARE la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  al  tributo  comunale  sui  rifiuti
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

7. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria e Risorse Umane

F.to Dott. Duccio Machetti



ALLEGATO A)

PIANO FINANZIARIO 
RELATIVOAL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



Il PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad essere
affidata a terzi  (Servizi  ecologici integrati  Toscana srl) sulla base del procedimento a suo tempo gestito
dall’ATO Toscana Sud1 : ovvero dall’ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi
nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato
dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ato e ha previsto l'individuazione di
un unico gestore tramite un’apposita gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a
conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia.

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato ed è sintesi
dell’esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare
il  patrimonio territoriale  e  ambientale,  gestendo il  servizio in  modo efficiente,  efficace e  sostenibile.  Il
territorio  servito  da  SEI  Toscana  copre  circa  la  metà  dell’intera  superficie  regionale  e  racchiude 103
comuni (39  aretini,  28  grossetani  e  36  senesi,). Un  territorio  molto  eterogeneo  che  comprende  zone
montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e
riserve naturali.  Un territorio prezioso ed unico in cui  la gestione sostenibile dei rifiuti  riveste un ruolo
strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente. SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il
contratto di servizio con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del
servizio di igiene urbana delle tre province di riferimento. 

Per  quanto  attiene  alla  quantificazione  dei  costi  previsti  per  l'esercizio  corrente  la  stessa  autorità
d'amibito ha fornito all'ente, così come previsto dalla norma, il relativo dato: dato disaggregato nelle voci
previste  dal  DPR  159/1999  che  “determinano”  le  quote  variabili  e  fisse  delle  tariffe  sia  delle  utenze
domestiche che non. 

Va rilevato il servizio fornito da Sei Toscana è integrato, per quanto attiene allo spazzamento, alle
attività fornite direttamente dal comune con propri mezzi e personale coordinato dal responsabile dell’ufficio
ambiente.  Le attività  di  coordinamento afferiscono,  inoltre,  a  tutte  quelle  azioni  di  collegamento con il
soggetto terzo gestore nonché di organizzazione e controllo di quei compiti gestiti in economia. In questo
caso, per quello che concerne i costi, è stata attribuita una quota del costo del personale dell'ufficio tecnico
comunale sulla base della quota di tempo dedicato al servizio in esame. In questo caso, come tutte le volte
che siamo di fronte a fenomeni in cui è necessario ripartire un costo che si definisce comune perché afferisce
a diverse attività cadiamo nella soggettività: consapevoli di questo rischio piuttosto che tentare nuove analisi
è stata è stato preferito impiegare le valutazioni già adottate lo scorso anno.

In aggiunta ai costi sopra sono stati valutati i costi inerenti le attività amministrative e il criterio
utilizzato  in  sede  di  determinazione  del  costo  da  imputare  è  stato  quello  già  adottato  negli  esercizi
precedenti; stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o
rischio insoluti. 

1  Ente costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011 che a decorrere dal 1° gennaio 2012 svolge le
funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani

http://www.seitoscana.it/comuni
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione 

Voci di bilancio: 
B6 costi per materie
di consumo e merci 

(al netto dei
resi,abbuoni e

sconti)
B7 costi per servizi 

B8 costi per
godimento di beni di

terzi
B9 costo del

personale
B11 variazioni delle

rimanenze di
materie

prime, sussidiarie, di
consumo e merci

B12 accantonamento
per rischi, nella

misura
ammessa dalle leggi

e prassi fiscali
B13 altri

accantonamenti
B14 oneri diversi di

gestione

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD 
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             61.749,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             53.756,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             93.253,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci)

€                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

€             61.947,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di

compostaggio e trattamenti)
€             21.427,00  

CC Costi
comuni

CARC 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€             19.401,00   

CGG 

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

€            158.365,00   

CCD 

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

€             45.877,00   

CK 
Costi d'uso del

capitale

Amm Ammortamenti €             60.431,00   

Acc Accantonamento €             12.277,00   

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn) 

r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo

€             34.237,00   



Voci libere per costi fissi: Altri costi €             10.681,00 Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3

€                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6

€                  0,00

Ipn 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento

         0,00 %

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn

        0,00 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             633.401,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK
€            403.018,00 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR
€             230.383,00 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
          0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            542.634,64

% costi fissi utenze
domestiche

 85,67%
Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche

Ctuf = 
ΣTF x  85,67%

€           345.265,52

% costi variabili
utenze domestiche

 85,67%
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili utenze
domestiche

Ctuv = 
ΣTV x  85,67%

€           197.369,12

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             90.766,36

% costi fissi utenze
non domestiche

 14,33%
Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche

Ctnf = 
ΣTF x  14,33%

€            57.752,48

% costi variabili
utenze non
domestiche

 14,33%
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnv = 
ΣTV x  14,33%

€            33.013,88
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ALLEGATO B)

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

 



La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’incidenza storica delle diverse tipologie di utenza. 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv

€                   542.634,64

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             345.265,52

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche €             197.369,12

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    90.766,36

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              57.752,48

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche €              33.013,88
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento per
superficie (per

attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
   67.693,17       0,82      690,83       0,85       0,992969     34,765294

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
   72.155,50       0,92      652,33       1,55       1,114063     63,395536

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
   59.398,92       1,03      655,33       1,80       1,247266     73,620623

1  .4
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI
   16.992,08       1,10      145,42       2,40       1,332032     98,160831

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
    2.912,00       1,17       22,00       2,90       1,416797    118,611004

1  .6
USO DOMESTICO-SEI

COMPONENTI
    1.267,00       1,21        8,00       3,40       1,465235    139,061177

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-DIST.

OLTRE 500 mt. - 70% RIDUZ.
DIST. 

    2.450,00       0,24       17,00       0,25       0,297890     10,429588

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-DIST. OLTRE
500 mt. - 70% RIDUZ. DIST.

      789,00       0,27        7,00       0,46       0,334219     19,018661

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-DIST. OLTRE
500 mt. - 70% RIDUZ. DIST.

    1.056,00       0,30       12,00       0,54       0,374179     22,086186

1  .4

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
DIST. OLTRE 500 mt. - 70%

RIDUZ. D

      899,00       0,33        6,00       0,72       0,399609     29,448249

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-DIST. OLTRE
500 mt. - 70% RIDUZ. DI

      530,00       0,35        3,00       0,87       0,425039     35,583301

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-DIST. OLTRE
500 mt. - 70% RIDUZ. DIST.

      210,00       0,09        2,00       0,16       0,112253      6,625856

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-RIDUZ. 5%
ABIT. STAGIONALI (5.0%)

   13.483,50       0,77      154,67       0,80       0,943321     33,027029

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-RIDUZ. 5%
ABIT. STAGIONALI (5.0%)

   27.504,50       0,87      352,75       1,47       1,058360     60,225759

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-RIDUZ. 5%

   36.847,67       0,97      456,50       1,71       1,184903     69,939592



ABIT. STAGIONALI (5.0%)

1  .4

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-

RIDUZ. 5% ABIT.
STAGIONALI (5.0%)

    4.033,00       1,04       49,00       2,28       1,265430     93,252789

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-RIDUZ. 5%
ABIT. STAGIONALI (5.0%)

    1.374,00       1,11       16,00       2,75       1,345958    112,680453

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RIDUZ. 5%
ABIT. STAGIONALI (5.0%)-

DIST.

      404,00       0,23        3,00       0,24       0,282996      9,906063

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RIDUZ. 5%
ABIT. STAGIONALI (5.0%)-

DIST

      272,00       0,26        3,00       0,44       0,317508     18,065682

1  .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-RIDUZ. 5%
ABIT. STAGIONALI (5.0%)-

DIST

      900,00       0,29        7,00       0,51       0,355410     20,981877

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Esenzione per
non produzione rifiuti

       75,00       0,82        0,00       0,85       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Esenzione per
immobili vuoti

      101,00       0,82        1,00       0,85       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-Esenzione per
immobili vuoti

      179,00       1,03        3,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Immobile
inagibile

       32,00       0,82        0,00       0,85       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Immobile

inagibile
       58,00       0,92        1,00       1,55       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Immobile

inagibile
       27,00       1,03        1,00       1,80       0,000000      0,000000



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale di
produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOC.     1.068,00      0,66       5,62       1,186684      0,681024

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTI

       65,00      0,85       7,20       1,528306      0,872486

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.155,00      0,49       4,16       0,881023      0,504103

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     4.089,00      1,49      12,65       2,679030      1,532911

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.428,00      0,85       7,23       1,528306      0,876122

2  .7 CASE DI CURA E DI RIPOSO     1.525,00      0,96       8,20       1,726087      0,993665

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.943,00      1,09       9,25       1,959827      1,120903

2  .9 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO       120,00      0,53       4,52       0,952943      0,547727

2  .10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE 
LIBRERIA

    1.459,00      1,10       9,38       1,977808      1,136656

2  .11
EDICOLA.FARMACIA,TABACCAIO,PLURI
LICENZE

      261,00      1,20      10,19       2,157608      1,234811

2  .12
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE

      601,00      1,00       8,54       1,798007      1,034866

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRA
UTO

        0,00      1,19      10,10       2,139628      1,223904

2  .14
ATTIVITA INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI

       38,00      0,88       7,50       1,582246      0,908840

2  .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI

    1.189,00      1,00       8,52       1,798007      1,032442

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZE
RIE

      726,00      4,20      41,06       7,551630      4,975599

2  .17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA       757,00      3,83      32,52       6,886367      3,940732

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA SAL

    1.390,00      2,66      22,57       4,782699      2,735004

2  .20
ORTOFRUTTA,PESCHERIA,FIORI E 
PIANTE

       76,00      4,70      41,08       8,450634      4,978022

2  .5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DIST. 
OLTRE 500 mt. - 70% RIDUZ. DIST. AR

      368,00      0,44       3,79       0,803709      0,459873

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DIST. 
OLTRE 500 mt. - 70% RIDUZ. DIST. 

      438,00      0,25       2,16       0,458491      0,262836



2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOC.-
RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)

      206,00      0,62       5,33       1,127350      0,646973

2  .4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZ. 5% 
ABIT. STAGIONALI (5.0%)

       22,00      0,46       3,95       0,836972      0,478898

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-
RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)

      102,00      0,80       6,86       1,451890      0,832316

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRA
UTO-Riduz. del 30% agevol. rifiuti s

      535,00      1,19       7,07       2,139628      0,856733

2  .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI-Riduz. del 30% agevol. 
rif

      818,00      1,00       5,96       1,798007      0,722710

2  .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI-Riduz. del 20% agevol. 
rif

      458,00      1,00       6,81       1,798007      0,825954

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-
Riduz. del 10% agevol.  rifiuti 

       34,00      1,09       8,32       1,959827      1,008813



ALLEGATO C)

ELENCO UTENZE NON DOMESTICHE 
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA 

AI SENSI DELL'ART. 11, CO 9 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO TARI



ELENCO UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria   02  –  CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Categoria   05  –  ALBERGHI CON RISTORAZIONE

Categoria   06  –  ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE

Categoria   10  –  NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA

Categoria   11  –  EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLUTILICENZE

Categoria   12  –  ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE

Categoria   16  –  RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE E PIZZERIE

Categoria   17  –  BAR, CAFFE' PASTICCERIA

Categoria   18  –  SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA

Categoria   20  –  ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE



Il  Sindaco  Avv.  Federico  Balocchi  introduce  l’argomento  iscritto  al  n.  8  dell’o.d.g.  inerente
l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l’anno 2015 riferite alla tassa sui rifiuti.
Sottolinea  che  si  prevede uno sgravio  importante  per  le  attività  economiche  e  commerciali.  In
particolare elenca le categorie che vedranno ridotto al 50% l’onere tributario rispetto all’anno 2014.
Si tratta di impegno che l’Amministrazione aveva preso con gli esercenti in difficoltà e che viene
rispettato.
In assenza di rilievi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare
sulla presente proposta all’ordine del giorno.
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Successivamente  il  Sindaco  invita  il  Consiglio  Comunale  a  dichiarare  la  presente  proposta
immediatamente eseguibile.
Il  Consiglio  Comunale  all’unanimità  dei  voti  favorevoli  dichiara  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile.



PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
“TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
ANNO 2015.”

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa,

PARERE FAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Duccio Machetti

Santa Fiora, 09/06/2015



PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
“TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
ANNO 2015.”

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa, per quanto attiene la 
regolarità contabile, il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Dott. Duccio Machetti

Santa Fiora, 09/06/2015



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Federico Balocchi F.to Dott. Michele D’Avino

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

ATTESTA

che  la  presente  deliberazione  è  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questo
Comune (art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n° 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele D’Avino

Santa Fiora, 23/06/2015
________________________________________________________________________________

E, inoltre, attesta che la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267);

 è divenuta esecutiva il ..................…

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele D’Avino

Santa Fiora, 




	Santa Fiora,

