
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 
 
Oggetto n. 36 del 21 maggio 2016 - TARI – Approvazione tariffe per l’anno 2016: integrazione 
deliberazione GM 25/2016. 
 
 

LA GIUNTA 
 
 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 23 aprile 2016, con la quale sono state 
approvate le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2016, 
comprese le riduzioni tariffarie per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
 CONSTATATO  che per errore non è stato inserito l’allegato D relativo alle percentuali di 
riduzione per le utenze non domestiche citato dalla delibera; 
 
 RITENUTO pertanto necessario integrare la sopra citata deliberazione, includendo l’allegato 
D relativo alle riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche; 
 
 VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
 A VOTI UNANIMI assunti in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto del mancato inserimento dell’allegato D citato in narrativa, all’interno della 
propria deliberazione n. 25 del 23 aprile 2016, che approva le tariffe per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2016, comprese le riduzioni tariffarie per 
le utenze domestiche e non domestiche; 

 
2. di integrare pertanto la sopra citata delibera, includendo l’allegato D relativo alle riduzioni 

tariffarie per le utenze non domestiche; 
 
3. 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. 

 
4. di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016. 
 

------ La Giunta ravvisata l’urgenza, delibera altresì a voti unanimi l’immediata eseguibilità del 
presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 
 
 

*********** 



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 
 


