
COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR.22                                                  SEDUTA DEL 28.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA 
COMPONENTE TARI – TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2016.

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18.00 nell’aula consiliare del 
Comune,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  convocato  nei  modi  di  legge,  in  seduta  pubblica 
ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Segretario  Generale  Dr.  Marco  Fattorini incaricato  della  redazione  del  presente 
verbale.

All’appello risultano presenti n. 12  consiglieri  come segue:

Presenti Assenti
1 Bongiorno Guglielmo x
2 Scavuzzo Gioele         x
3 Mattei Massimiliano x
4 Capri Enrico x
5 Giugni Pamela x
6 Bolognesi Sandra x
7 Grassulini Elisabetta x
8 Martano Maria x
9 Gigliotti Giulio x
10 Fabbri Giovanni x
11 Fabbri Fabrizio x
12 Logli Alessandro x
13 Ballo Roberto x

Risultano  presenti gli Assessori esterni: Ferri Stefano,Chiti Maurizio.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Martano,Capri,Fabbri Giovanni.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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 I.U.C. (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);
- TARI  (tributo servizio rifiuti - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 
1)commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
2)commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI) 

VISTI, ancora, in particolare, i seguenti commi: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4)  la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5)  l’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

683.  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. 

688.  Il  versamento  della  TASI  e  della  TARI è  effettuato,in  deroga  all’articolo  52  del  decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le 
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altre  modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle 
finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza  Stato-città  e 
autonomie  locali  e  le  principali  associazioni  rappresentative  dei  comuni,  sono  stabilite  le 
modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente,  da parte dei soggetti  che provvedono alla riscossione,  ai  comuni e al  sistema 
informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le  modalità  di  versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati,  e  prevedendo,  in  particolare,l’invio  di  modelli  di  pagamento  preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

691 . I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti 
ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la 
gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo 
anno,  risulta  in  essere  il  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell’ IMU.  I  comuni  che 
applicano  la  tariffa  di  cui  ai  commi  667  e  668  disciplinano,  con  proprio  regolamento,  le 
modalità di versamento del corrispettivo. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti  a  tali  attività,  nonché la  rappresentanza in  giudizio  per  le  controversie  relative  al 
tributo stesso; 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTI: 
lo schema di Piano Finanziario per l’anno 2016 predisposto dall’ Ente Gestore ASM SpA , il quale 

indica il fabbisogno di spesa per l’Anno 2015 in materia di Igiene Urbana in €. 550.000,00 - 
(allegato A - conservato in originale presso L’Ufficio “Entrate Tributarie”);

 il prospetto che indica le tariffe TARI – 2016 - (allegato B); 

DATO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili per l’anno 2016, viene fissata al 81% per 
le utenze domestiche e al 19% per le utenze non domestiche; 

TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con regolamento le 
proprie entrate,  anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
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fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
-  16.  Il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota 
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento”; 

VISTI: 
- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui 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; 
- l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al 31 dicembre il  
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali 
e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno; 

le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale per l’applicazione della TARI;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta Ufficiale, Serie 
generale n.55 del 7 marzo 2016) che ha differito al 30 aprile il termine di approvazione dei bilanci  
di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016; 

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  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; 

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n.  212 “ Statuto dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a tutte  le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

ACCERTATA  la competenza del consiglio comunale ai sensi della vigente normativa; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 

Il Sindaco pone il punto in votazione

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei 
nominati scrutatori:
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Presenti n.:12
Votanti n: 8
Astenuti n:4 (Ballo, Logli, Fabbri G., Fabbri F.)
Voti Favorevoli n:8
Voti Contrari: n.0
 

D E L I B E R A

1.DI DARE ATTO che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2.DI  APPROVARE  l’allegato  Piano  Finanziario  della  componente  TARI  (Tributo  Servizio 
Gestione  Rifiuti)  anno  2016  –  allegato  “A”  (conservato  in  originale  presso  L’Ufficio  “Entrate 
Tributarie”); 

3.DI APPROVARE  le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), 
come risultanti dall'allegato B; 

4.DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al  Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.federalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del presente atto;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei 
nominati scrutatori:
Presenti n.:12
Votanti n: 8
Astenuti n:4 (Ballo, Logli, Fabbri G., Fabbri F.)
Voti Favorevoli n:8
Voti Contrari: n.0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267.  
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ALLEGATO – B)

RIASSUNTO COSTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TARI DEL 
COMUNE DI CANTAGALLO ANNO 2016

COSTI DI CANTAGALLO DETTAGLIO

CG CGIND
Csl Costi spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche
F         €. 3.450,00   

Crt Costi di raccolta e trasporto 
RSU

V        €.    76.375,00

Cts Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU

V        €.   79.000,00

Ac Altri costi F        €     -------------

CGD
Crd Costi di raccolta differenziata 

per materiale
V        

       €.  227.760,00
Ctr Costi di trattamento e riciclo (al 

netto dei proventi di venditadi 
materiale ed energia derivante 
da rifiuti)

V        €.    68.080,00

CC
Carc Costi amministrativi F         €.    27.000,00 
Cgg Costi generali di gestione F         €.    20.250,00   
Ccd Costi comuni diversi F         €     35.000,00

CK
Amm Ammortamenti F         €     13.085,00
Acc Accantonamenti F         €      ----------
r Remunerazione del capitale 

investito
F         €     -----------

TARIFFA DI RIFERIMENTO                                                        € .   550.000,00 
Costi fissi totali                                                                   €.      98.785,00   17,96 % 
Costi variabili totali                                                                         €.    451.215,00   82,04 %
Copertura costi                                                            €.    550.000,00  100,00 %
Percentuale costi domestico                                                                              81,00%
Percentuale costi non domestico                                                                             19,00%
Costi gestione domestico:                                                           € .   445.500,00     81,00%

Costi fissi domestico                                    €.    356.400,00     80,00%
Costi variabili domestico                             €.     89.1000,00     20,00%

Costi gestione non domestico:                                                        €.  104.500,00        19,00%
Costi fissi non domestico                             €.   83.600,00        80,00%
Costi variabili non domestico                     €.    20.900,00         20,00%

LEGENDA:
CGIND Costi di gestione del ciclo della raccolta indifferenziata
CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CG Costi operativi di gestione
CK Costi comuni
V Costi Variabili
F Costi Fissi 
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ALLEGATO – B –

Tabella 1. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2016

Numero componenti 
nucleo familiare

- Ka -
Coefficiente di adattamento per superficie 

e numero componenti familiari
1 componente del nucleo familiare 0,82
2 componente del nucleo familiare 0,92
3 componente del nucleo familiare 1,03
4 componente del nucleo familiare 1,10
5 componente del nucleo familiare 1,17
6 o più componenti del nucleo familiare 1,21

Tabella 2. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2016

Numero componenti 
nucleo familiare

- Kb -
Coefficiente di adattamento per superficie 

e numero componenti familiari
1 componente del nucleo familiare 1,00
2 componente del nucleo familiare 1,80
3 componente del nucleo familiare 2,30
4 componente del nucleo familiare 3,00
5 componente del nucleo familiare 3,60
6 o più componenti del nucleo familiare 4,10

Tabella 3. Riassuntiva Tariffe Utenze domestiche

Nr 
componenti

Tot. 
 famiglie

Superficie
 totale Ka Kb

Tariffa 
parte fissa a 

mq

Tariffa 
parte 

variabile 
1 440

         44.608
0,82 1 €/Mq 

1,5235
€  26,358

2 977
         92.695

0,92 1,8 €/Mq 
1,7093

€  47,444

3 279
         32.175

1,03 2,3 €/Mq 
1,9137

€  60,623

4   177
         20.778

1,10 3,0 €/Mq 
2,0437

€  79,074

5 45
           5.882

1,17 3,6 €/Mq 
2,1738

€  94,889

6   36
           5.860

1,21 4,1 €Mq  
2,2481

€ 108,068
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Tabella 4. Coefficienti – Kc – per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche 
anno 2016

Categorie Tipologia Attivtà
- Kc -

 coefficient
e potenziale 
produzione

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,34
02 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,70
03 Stabilimenti balneari 0,43
04 Esposizioni, autosaloni 0,23
05 Alberghi con ristorazione 1,02
06 Alberghi senza ristorazione 0,65
07 Case di cura e riposo 0,93
08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76
09 Banche ed istituti di credito 0,48
10 Negozi  di  abbigliamento,  calzature,librerie,  cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli 0,86
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 0,86
12 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere,estetista falegn, idraulico 0,68
13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,92
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,01
17 Bar, caffè, pasticceria 3,83
18 Supermercato,  pena  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 

formaggi, generi alimentari 1,91
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 6,58
21 Discoteche, night club 1,00
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Tabella 5. Coefficienti – Kd – per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non 
domestiche anno 2016

Categor
ie

Tipologia Attività
- Kd -

Coeffciente di 
produzione 
Kg/mq anno

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 2,93
02 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 5,95
03 Stabilimenti balneari 3,65
04 Esposizioni, autosaloni 1,95
05 Alberghi con ristorazione 8,66
06 Alberghi senza ristorazione 5,52
07 Case di cura e riposo 7,88
08 Uffici, agenzie, studi professionali 6,48
09 Banche ed istituti di credito 4,10
10 Negozi  di  abbigliamento,  calzature,librerie,  cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli 7,28
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 7,31
12 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere,estetista falegn, idraulico 5,75
13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 7,82
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,57
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,47
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 42,56
17 Bar, caffè, pasticceria 32,52
18 Supermercato,  pena  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 

formaggi, generi alimentari 16,20
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,60
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 55,94
21 Discoteche, night club 8,51
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Tabella 6. Riassunto Tariffe TARI utenze non domestiche anno 2016

Categorie Classi di attività Tariffa 
parte fissa
(1 mq)

Tariffa
Parte
variabile

Totale
Tariffa

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di culto

1,393 0,358 1,751

02 Campeggi, distributori di carburante, 
impianti sportivi

2,869 0,727 3,596

03 Stabilimenti balneari 1,762 0,446 2,208
04 Esposizioni, autosaloni 0,942 0,239 1,181
05 Alberghi con ristorazione 4,180 1,059 5,239
06 Alberghi senza ristorazione 2,664 0,675 3,339
07 Case di cura e riposo 3,812 0,963 4,775
08 Uffici, agenzie, studi professionali 3,114 0,793 3,907
09 Banche ed istituti di credito 0,058 0,501 0,559
10 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, 

cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli
3,524 0,891 4,415

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 3,524 0,894 4,418
12 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere,estetista idraulico, 
faleg, fabbro

2,787 0,703 3,490

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 3,770 0,956 4,726
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione
1,721 0,436 2,157

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici

2,172 0,546 2,718

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 20,534 5,204 25,738
17 Bar caffè pasticceria 15,697 3,977 19,674
18 Supermercato, pena e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
7,828 1,981 9,809

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,631 1,174 5,805
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al 

taglio 
26,968 6,840 33,809

21 Discoteche, night club 4,098 1,040 5,139
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ART. 49, 1° COMMA, D.L. 267/2000. 

PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 
TARI ANNO 2016

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime 
parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, della D. L. 267/2000.

Cantagallo, lì  27.04.2016

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
         ASSOCIATO TRIBUTI
         F.to   Emanuela Cigolotti

In  ordine  alla  regolarità  contabile  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  all'oggetto,  si 
esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.L. 267/2000. 

Cantagallo, lì 27.04.2016

          IL RESPONSABILE DEL 
         SERVIZIO FINANZIARIO
   F.to    Dott.ssa Beatrice Magnini
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IL PRESIDENTE                     IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Guglielmo Bongiorno     F.to  Marco Fattorini


