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Oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2016.APPROVAZIONE. 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, presso la Sala 

Consiliare, “Sandro Pertini”si aduna il Consiglio nei modi e termini di legge, composto dai 

seguenti Signori: 

 

MONGATTI GIAMPIERO P DIMICHINO CHIARA P 
MANTELLI SANDRA P LATINI FRANCESCO P 
ROMAGNOLI SERENA P SPRIO MONICA P 
DEL MAZZA ALEANDRO A DREONI ANDREA A 
BELLI DANIELE P PAPUCCI PAOLO P 
LENZI MARCO P ALFONSI SONIA P 
STEFANI GIULIA P CARPINI ENRICO P 
TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO A 
DI BUA GIANCARRO SIMONE P   
 

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assessori esterni: 

 

DI MAIO SARA P 

BIANCALANI GIULIANO P 

GIOVANNELLI FULVIO P 

MARTINUCCI ANTONELLA P 

 

Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di Presidente assistito dal Vice 

Segretario Comunale DE LUCA JACOPO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori.  

Immediatamente eseguibile S   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse avente 

l'oggetto sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile  rilasciati dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse; 

 

PRESO ATTO del Verbale della 2^ commissione Consiliare riunitasi in data 27.04.2016 e 

depositata agli atti del Settore Servizi Amministrativi; 

 

UDITA la discussione di seguito riportata: 

 

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Di Maio, la quale, – con il consenso dei 

Consiglieri – illustra unitamente le proposte riguardanti i punti all’odg 5-6-e7 in quanto 

riguardanti un'unica materia. Chiarisce come il regolamento TARI sia stato modificato per 

essere più comprensibile e più omogeneo rispetto agli altri regolamenti vigenti nell’area del 

Mugello, in quanto in materia è opportuno muoversi per aree omogenee. Afferma che sono 

state previste riduzioni per le associazioni sportive che gestiscono impianti sportivi comunali 

o privati che siano. Un'ulteriore agevolazione riguarda le aree di sosta camper, anche se al 

momento si tratta di una sola area. In precedenza, infatti, l’area aveva una disciplina analoga a 

quella dei campeggi, nei quali la gestione dei rifiuti è molto più onerosa che in un'area 

destinata a parcheggio di caravan. Per questo è stata prevista una riduzione del 30%. 

Precisa che e’ stata inoltre inserita la nuova categoria degli agriturismi ed affittacamere, che 

da tempo lamentava una tassazione molto alta in quanto era analoga a quella degli alberghi. 

Nel frattempo anche la Corte di Cassazione ha sottolineato l’opportunità di individuare 

una'autonoma categoria e così è stato fatto in analogia a quanto già accade nei comuni 

limitrofi. Per il compostaggio non domestico è stata introdotta una riduzione come per il 

compostaggio domestico. Tutte le agevolazioni sono state comunque subordinate al fatto che 

il beneficiario sia in regola con i pagamenti inerenti gli anni precedenti. E’ stata inoltre 

introdotta una disciplina specifica per i non residenti, sganciando la tariffazione dall’eventuale 

presenza di un nucleo familiare che non risiede sul territorio nel caso non ci sia la denuncia da 

parte del cittadino. 

 

Il piano finanziario inerente i servizi di Publiambiente dettaglia i costi della gestione dei 

rifiuti, voce per voce. La somma dei costi quest’anno è più bassa di circa 90.000 euro e 

conseguentemente risultano in proporzione ridotte le somme dovute dall’utenza. Il Vice 

Sindaco sottolinea che in Commissione consiliare, il consigliere Carpini aveva chiesto il 

motivo dei 90.000 euro in meno: i motivi sono un diverso modo di smaltire i rifiuti con minori 

tratti stradali ed un nuovo sistema di smaltimento che consente di estrarre del grigio che poi 

viene smaltito con un utile per il gestore. Inoltre da quest’anno Publiambiente ha adottato una 

diversa gestione del credito con la banca, abbassando gli interessi che deve pagare. Infine in 

questa ultima fase ci sono stati meno investimenti nelle more dell'assegnazione della gara. 

 

Il consigliere Carpini del gruppo consiliare Rifondazione Partito Comunista ribadisce 

come ogni anno che la buona gestione dei rifiuti non può limitarsi ad essere una gestione di 

area, ma dovrebbe consentire l’aumento – e non la riduzione – della raccolta differenziata. 
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Occorrerebbe esercitare una maggiore pressione su Publiambente, anche per far partire la 

raccolta porta a porta.  

Il gestore in altri comuni effettua una raccolta differenziata in percentuale quasi doppia 

rispetto al nostro Comune. Il consigliere denuncia inoltre il fatto che la riduzione degli 

investimenti comporta una mancanza dei cassonetti che in zone decentrate sono in numero 

non sufficiente. Queste migliorie dovrebbero aver luogo anche in attesa della differenziata. 

Sulle tariffe afferma che il gruppo è contrario in quanto non condivide la metodologia di 

calcolo. 

 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Papucci del gruppo consiliare Lista Civica per 
Barberino il quale fa sue le osservazioni effettuate dal consigliere Carpini. Sottolinea che 

avrebbe auspicato ed ancora spera in una svolta nella gestione dei rifiuti, con il porta a porta e 

l’isola ecologica. L’Amministrazione deve incalzare Publiambiente, perché c’è tanto da fare. 

Ciò detto, non si può non riconoscere che comunque esiste un impegno dell’Amministrazione 

sulla materia, che deve ulteriormente essere incentivato. Per questo il gruppo si asterrà dalla 

votazione. 

 

Il Sindaco cede la parola alla consigliera Stefani del gruppo Barberino al Centro, la 

quale conferma che le osservazioni di Carpini vengono riproposte da anni, ma sottolinea come 

sia difficile tarare la tariffa su quello che produce ogni singolo cittadino. Effettivamente delle 

iniziative volte a far capire ai cittadini che è incivile gettare i rifiuti nei contenitori errati 

sarebbero comunque molto opportune, perché una parte della cittadinanza non rispetta le 

regole ed addirittura abbandona i rifiuti anche al di fuori dei cassonetti. 

 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Di Bua del gruppo Barberino al Cento, il quale si 

associa a quanto espresso da Stefani, sottolineando che la raccolta porta a porta è l’obiettivo 

imprescindibile da perseguire quanto prima. 

 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Latini del gruppo Barberino al Centro Latini 

sottolinea l’ottimo lavoro svolto sulla TARI. Non solo c’è l’abbattimento della tariffa, ma 

un'opportuna rimodulazione delle tariffe. Sul porta a porta ormai siamo in dirittura di arrivo, 

quindi reputa opportuno investire sul futuro e non sul passato. 

 

Il Vice Sindaco Di Maio chiarisce ulteriormente da cosa deriva la riduzione di 90.000 euro 

dei costi. Sottolinea che esiste un programma che aiuta ad individuare le tariffe in proporzione 

ai costi del piano finanziario, ma il grosso del lavoro è stato svolto manualmente con un 

grande lavoro degli Uffici e della Giunta. In particolare l’individuazione delle categorie e la 

taratura delle aliquote è frutto di un lavoro lungo e minuzioso, volto a garantire la massima 

equità tariffaria. 

 

Il Sindaco risponde sulle questioni di carattere generale. In particolare sulla necessità di 

“pungolare” Publiambiente per addivenire quanto prima alla raccolta differenziata fa presente 

che l’Assessore Del Mazza è stato molto attivo. Di recente si è conclusa la gara per il gestore 

unico che è stato finalmente individuato. Nel frattempo il Comune di Barberino, insieme agli 

altri del Mugello, aveva tentato di anticipare il porta a porta anche se si era in attesa 

dell'aggiudicazione definitiva della gara inerente la nostra area omogenea. La gara già 

prevede l’introduzione del porta a porta, ma si è comunque tentata una anticipazione anche se 
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con il rischio di sobbarcarsi una parte degli investimenti. Quella discussione, figlia della 

sentita esigenza di favorire quanto prima la raccolta differenziata, è stata fortunatamente 

interrotta dall’intervenuta aggiudicazione. Publiambiente, che si è aggiudicata nuovamente il 

servizio, dovrebbe partire con l'informazione e formazione della cittadinanza nel 2017. Sarà 

uno sforzo importante per la popolazione, che dovrà cambiare radicalmente le proprie 

abitudini. Già nelle scuole da tempo viene effettuata l’educazione nei confronti delle giovani 

generazioni, ma occorre modificare radicalmente le abitudini della cittadinanza. L’Unione dei 

Comuni sta discutendo in questo periodo della gestione di un'unica banca dati informatica, 

che non dovrebbe comportare il passaggio della riscossione a Publiambiente. Anche l’isola 

ecologica è prevista insieme alla realizzazione del porta a porta: ed il nostro Comune è uno 

dei Comuni candidati ad accogliere l’isola ecologica. 

 

Entra l’Assessore Giovannelli. 
 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Dreoni della Lista Civica per Barberino, il quale 

chiede se non sia il caso di iniziare prima a fare formazione ed informazione. Se i cittadini 

non si comportano bene è perché non gli viene spiegato bene come devono comportarsi. 

 

Il Sindaco sottolinea che gli interventi educativi hanno tempi di risposta lunga se non sono 

collegati ad un concreto cambio delle regole. L’efficacia della formazione è maggiore se ha 

luogo in concomitanza con il concreto cambiamento della modalità di smaltimento. 

Prenderemo esempio dall’Empolese Val D’Elsa che già ha fatto il percorso che ci accingiamo 

a fare noi. Nel 2017 non ci sarà la generica formazione già in atto, ma una formazione 

finalizzata all’avvio del nuovo sistema di smaltimento. 

 

Il Sindaco cede la parola alla consigliera Alfonsi del gruppo Lista civica per Barberino, 

la quale  precisa che l’affermazione del Consigliere Stefani secondo cui i cittadini sarebbero 

incivili se tengono determinati comportamenti, non tiene conto del fatto che nel paese non c’è 

la percezione del fatto che si sta investendo su un nuovo modo di gestire i rifiuti. Il paese non 

percepisce la volontà di gestire i rifiuti con un nuovo metodo. 

 

Esce Dreoni. Presenti n. 14 
 

Il Sindaco sottolinea come la Giunta sia costantemente impegnata sulla materia e come 

l‘Assessore Del Mazza abbia sin dal suo insediamento cercato di cambiare le regole più 

velocemente possibile. La nostra condizione è analoga a quella del resto del Mugello. Ciò non 

di meno, il senso pratico dice che solo il cambiamento della modalità di smaltimento 

consentirà di alzare le percentuali della differenziata. 

 

Il Vice Sindaco Di Maio sottolinea come la formazione prevista sarà molto intensa e 

puntuale, non solo svolta mediante assemblee collettive, ma anche mediante un confronto 

testa a testa con i cittadini. Sarà un processo che si articolerà in nove intensi mesi, nel corso 

dei quali il gestore applicherà un sistema di formazione più che collaudato ed i cui risultati 

sono stati già sperimentati. Ciò niente toglie alla necessità di un' educazione generale che 

deve sempre sussistere, ma nel caso di specie si tratta di un intervento tecnico. 
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Il Sindaco cede la parola al consigliere Di Bua del gruppo Barberino al centro sottolinea 

come sulla pagina facebook il vecchio link sulla raccolta differenziata non sia funzionante. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta 

Preso atto dell’esito della votazione. 

 

PRESENTI N. 14 

VOTANTI N. 12 

VOTI FAVOREVOLI N. 11 

ASTENUTI N. 2 Papucci e Alfonsi del gruppo Lista Civica 

CONTRARI N. 1 Carpini gruppo Rifondazione Partito Comunista 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Programamzione e Risorse avente 

l’oggetto sopra indicato in tutte le sue parti, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto ; 

 

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 

provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. 

I ricorsi sono alternativi. 

 

Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta: 

Preso atto dell’esito della votazione. 

 

PRESENTI N. 14 

VOTANTI N. 12 

VOTI FAVOREVOLI N. 11 

ASTENUTI N. 2 Papucci e Alfonsi del gruppo Lista Civica 

CONTRARI N. 1 Carpini gruppo Rifondazione Partito Comunista 

 

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4 DEL  D.LGS. 267/2000 
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Il RESPONSABILE 
RICHIAMATI:  
 

• Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

• Gli artt. 49,  107 e 109 del sopra citato D.Lgs.  267/2000;  

• Lo Statuto comunale; 

• Il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• Il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con delibera C.C. n. 2 

dell’08.01.2013;  

• Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare gli artt. 8 e 9; 

• il Decreto del Sindaco n. 20 del 22.12.2015 in relazione alla competenza ad emanare la 

presente proposta; 

 

PREMESSO che: 

 

 il comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione  del 

bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (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; 

 

RICHIAMATI  i commi  dal 641 al 668 dell’art.1 della L.147/2013; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 
• con il prelievo Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del D.Lgs 

36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (comma 654, art.1 L.147/2013); 

• il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al DPR 27 Aprile 1999, n.158 (comma 651 art.1 L.147/2013); 

• nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999 sopra richiamato, al 

fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, 

il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti 

di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 

158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 

altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2014; 

 
TENUTO CONTO che : 

 
• l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
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relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 
• l’art. 3 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, prevede che la tariffa sia composta da una quota 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 

quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione; 
 
RICHIAMATA la propria precedente proposta di deliberazione per l’approvazione del Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, di cui si allega il 

prospetto riassuntivo (all. 1); 
 
PRESO ATTO che il costo complessivo del servizio di Igiene Urbana, da coprire attraverso il 

tributo ammonta a € 2.292.698,85; 

 

RILEVATO che: 

 

• ai fini della determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2016, devono essere approvati i 

coefficienti necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della 

tariffa, sia per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), sia per le utenze non 

domestiche (coefficienti Kc e Kd), nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 

158/1999; 

• rimane ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe per 

determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, rimanendo 

comunque nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle predette tabelle del 

D.P.R. 158/1999;  

 

TENUTO CONTO della sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., 19 agosto 2015, n. 

16972, la quale ha ritenuto legittimo da parte del Comune istituire una tariffa differenziata per 

le attività di Bed & Breakfast con coefficienti intermedi tra le utenze domestiche e gli 

alberghi, che tenga conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione 

ricettiva a terzi; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, ai fini della legittimità delle tariffe fissate dal Comune per 

la determinazione della Tassa sui Rifiuti, adeguarsi al disposto della suddetta sentenza; 

 

RICHIAMATO l’atto di indirizzo del 22 Aprile 2016 , con il quale la Giunta Comunale ha 

stabilito di istituire, tra le utenze non domestiche, la nuova categoria 31 denominata 

“Agriturismi, Affittacamere e Residence” individuando quali coefficienti Kc minimo e 

massimo i valori 0,95-1,39 e Kd minimo e massimo 8,87-12,82; 

 

PRESO ATTO che comuni limitrofi hanno da tempo introdotto una nuova categoria per le 

utenze non domestiche relative alle attività di Agriturismo, Affittacamere e Residence, 

utilizzando, per la determinazione delle tariffe, coefficienti Kc e Kd differenziati rispetto a 

quelli relativi agli alberghi ma comunque superiori a quelli relativi alle utenze domestiche; 
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VALUTATA l’opportunità di prevedere per tali tipologie di attività l’applicazione degli stessi 

coefficienti Kc e Kd utilizzati dai comuni limitrofi, tenuto conto dell’analogia territoriale e 

della modalità di gestione del servizio e considerato che tali coefficienti rispecchiano quanto 

indicato dalla sentenza sopra richiamata; 

 

TENUTO CONTO che il sopra richiamato atto di indirizzo stabilisce inoltre il coefficiente Kb 

da applicare alle utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non 

domestiche per la determinazione delle tariffe Tari 2016; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare le tariffe per l’anno 2016 per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche sulla base dei coefficienti stabiliti con l’atto di 

indirizzo di Giunta Comunale del 22/04/2016, tenendo conto della base imponibile 

complessiva e delle previsioni di costo per l’anno 2016 esplicitate nel Piano Finanziario, da 

coprire integralmente attraverso la tariffa; 

 

VISTO, inoltre, il comma 660 della L. 147/2013, il quale stabilisce che: 

 il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 

659; 

 la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 25, comma 2, del regolamento TARI stabilisce che con 

l’approvazione delle tariffe il Comune può determinare, per particolari ragioni di carattere 

economico e sociale, forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.; 

 

CONSIDERATO che nel 2015 era stato stabilito di concedere una riduzione nella misura del 

40% per il nucleo familiare (anagrafico) con reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00; 

 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2016 la riduzione stabilita per l’anno 2015 per 

le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, del Regolamento Tari; 

 

RAVVISATA, inoltre, la necessità di disporre che per usufruire di tale agevolazione il 

contribuente debba presentare apposita istanza entro il termine del 30 Settembre allegando la 

certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente; 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 la relativa copertura è 

disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 

VISTO: 

- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale 

stabilisce 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 
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previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

- che con decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale - Serie generale n. 55 del 7 marzo 2016, il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 

2016; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 8 del 15.02.2016 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;  

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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; 

 

DATO ATTO che la presente proposta sarà sottoposta all’esame della competente 

commissione consiliare; 

 

DATO ATTO  del parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e contabile del presente 

atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti per proporre l’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

P R O P O N E 

 

1. DI ISTITUIRE, tra le utenze non domestiche, la nuova categoria 31 denominata 

“Agriturismi, Affittacamere e Residence” individuando quali coefficienti Kc minimo e 

massimo i valori 0,95-1,39 e Kd minimo e massimo 8,87-12,82. 

 

2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle decisioni 

assunte dalla Giunta Comunale, i coefficienti necessari per la determinazione della parte 

fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. n. 

158/1999, così come riportati nelle seguenti tabelle, allegate al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale: 

- Allegato 2) coefficienti (Ka e Kb) per l’attribuzione della parte fissa e variabile della 

tariffa alle utenze domestiche 

- Allegato 3)  coefficienti (Kc e Kd) per l’attribuzione della parte fissa e variabile della 

tariffa alle utenze non domestiche 
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1. DI DETERMINARE, per l’anno 2016, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sulla base 

dei coefficienti sopra definiti, così come riportate nelle seguenti tabelle allegate al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 

- Allegato 4) tariffe utenze domestiche  

- Allegato 5) tariffe utenze non domestiche 

 

3. DI STABILIRE, per l’anno 2016, una riduzione nella misura del 40% per il nucleo 

familiare (anagrafico) con reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00. 

 

4. DI DISPORRE che per usufruire di tale agevolazione il contribuente deve presentare 

apposita istanza entro il termine del 30 Settembre allegando la certificazione ISEE relativa 

ai redditi dell’anno precedente. 

 

5. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 la relativa 

copertura è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso 

il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 

6. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, la 

presente deliberazione, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

7. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia Fontani. 

 

8. DI DISPORRE LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE ATTO: 

 

• all’Ufficio relazioni con il pubblico e all’ufficio segreteria, per la pubblicazione sul 

sito internet del Comune e all’Albo Pretorio; 

 

• all’Ufficio Tributi per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla 

corretta esecuzione del presente provvedimento. 

 

9. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 

provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono 

alternativi. 

 

10. DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00.  

   

Il Responsabile  

FONTANI GAIA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 

MONGATTI GIAMPIERO DE LUCA JACOPO 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del 

Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 678. 

 

Barberino di Mugello, 19-05-2016 L’addetto alla Pubblicazione 

 FUSI DEBORA 
 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è pubblicata dal 19-05-2016  al 03-06-2016 senza riportare nei 

primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

è divenuta esecutiva in data 30-05-2016 ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello,   Il Responsabile del Settore 

Servizi Amministrativi 
 DE LUCA JACOPO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dall’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello, 28-04-2016 Il Segretario Generale D.A. 

 

 DE LUCA JACOPO 
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Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod
uso

Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff. adattamento per

superficie
(per attribuzione parte

fissa della tariffa)

KB applicato
Coeff. proporzionale di

produttività
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

1.1 Un componente   0,86   1,00

1.2 Due componenti   0,94   1,80

1.3 Tre componenti   1,02   2,30

1.4 Quattro componenti   1,10   3,00

1.5 Cinque componenti   1,17   3,60

1.6 Sei o piu` componenti   1,23   4,10



Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod uso Descrizione tariffa

KC applicato
Coeff. potenziale di

produzione
(per attribuzione parte

fissa della tariffa)

KD applicato
Coeff. di produzione

kg/m anno
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,43   3,98

2.2 Cinematografi e teatri   0,46   4,25

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   0,43   4,00

2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi   0,81   7,45

2.5 Stabilimenti balneari   0,67   6,18

2.6 Esposizioni,autosaloni   0,56   5,12

2.7 Alberghi con ristorazione   1,59  14,67

2.8 Alberghi senza ristorazione   1,19  10,98

2.9 Case di cura e riposo   1,47  13,55

2.10 Ospedali   1,70  15,67

2.11 Uffici,agenzie,studi professionali   1,47  13,55

2.12 Banche ed istituti di credito   0,86   7,89

2.13
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta

  1,22  11,26

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,44  13,21

2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti,ca   0,86   7,90

2.16 Banchi di mercato beni durevoli   1,59  14,63

2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,est   0,98   9,00

2.18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbr   0,99   9,10

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,87   8,02

2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,89   8,20

2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,88   8,10

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub   3,25  29,93

2.23 Mense,birrerie,amburgherie   2,67  24,60

2.24 Bar,caffe`,pasticceria   2,45  22,55

2.25
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,generi

  2,34  21,55

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,34  21,50

2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio   4,23  38,90

2.28 Ipermercati di generi misti   1,98  18,20

2.29 Banchi di mercato genere alimentari   6,58  60,50

2.30 Discoteche,night club   1,83  16,83

2.31 Agriturismi, affittacamere, residence   0,95   8,87



Comune di Barberino di Mugello

Tariffe TARI 2016

UTENZE 

DOMESTICHE

n. componenti
tariffa parte fissa 

€/mq

tariffa parte 

variabile €

1 1,42 49,59

2 1,55 89,27

3 1,68 114,06

4 1,81 148,78

5 1,93 178,53

>5 2,03 203,33

tariffa TARI
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Tariffe TARI 2016

Cat. Attività
tariffa parte fissa 

€/mq 

tariffa parte variabile 

€/mq 

1 1,25 0,75

2 1,34 0,80

3 1,25 0,75

4 2,35 1,40

5 1,95 1,16

6 1,63 0,96

7 4,62 2,75

8 3,46 2,06

9 4,27 2,54

10 4,94 2,94

11 4,27 2,54

12 2,50 1,48

13 3,54 2,11

14 4,18 2,48

15 2,50 1,48

16 4,62 2,74

17 2,85 1,69

18 2,88 1,71

19 2,53 1,50

20 2,59 1,54

21 2,56 1,52

22 9,44 5,61

23 7,76 4,61

24 7,12 4,23

25 6,80 4,04

26 6,80 4,03

27 12,29 7,29

28 5,75 3,41

29 19,11 11,35

30 5,32 3,16

31 2,76 1,66

tariffa TARIUTENZE NON DOMESTICHE


