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OGGETTO: Tariffa TARI per l'anno 2017. Approvazione coefficienti parte fissa e 
variabile utenze domestiche e non domestiche e disposizioni per la riscossione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE (2017) e questo giorno VENTIDUE (22) del mese 
di marzo, alle ore 18:50, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in 
sessione ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso 
regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
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Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio  Antonella Baiano.

Partecipa il Segretario Generale dott. Simone Cucinotta, incaricato alla redazione del presente 
verbale.

Scrutarori VITALI RICCARDO, FANTI ALBERTO, SARTI MARCO.Scrutarori VITALI RICCARDO, FANTI ALBERTO, SARTI MARCO.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 6) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.



OGGETTO:
Tariffa TARI per l'anno 2017. Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e 
non domestiche e disposizioni per la riscossione.

Presenta la proposta l'assessore Calamai

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che: 
• la L. 147/2013 istituiva dal 1 gennaio 2014 il nuovo tributo Tari destinato a finanziare i costi

relativi  al  servizio di gestione dei rifiuti  urbani e dei rifiuti  assimilati, determinata sotto
forma di tariffa, calcolata secondo quanto indicato dal D.P.R n. 158/99;

• con deliberazione n. 18/CC del 22.03.2017 è stato approvato il Regolamento comunale per
l’applicazione della Tari, con le modifiche proposte per l'anno 2017;

• con  deliberazione  n.  16/CC  del  22.03.2017  è  stato  approvato  il  Piano  Finanziario
predisposto dalla società ASM spa contenente gli elementi essenziali per definire la politica
tariffaria relativa all’igiene urbana;

Atteso che il regolamento della Tari stabilisce quanto segue:
• l'art 5 determina i soggetti passivi della tassa;
• la tassa è composta da una quota determinata in relazione ai componenti essenziali del costo

del servizio e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti  conferiti,  in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi d’intervento e d’esercizio;

• la  tassa  è  determinata  dagli  enti  locali,  anche  in  relazione  al  piano  finanziario  degli
interventi relativi al servizio;

Visto  inoltre  che  il  Regolamento  del  Ministero  dell’Ambiente  applicativo  della  norma  per
l’elaborazione del metodo normalizzato al fine di definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani i cui passaggi essenziali sono i seguenti:

• l’approvazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti  di costo da
coprire con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa
alla gestione dei rifiuti;

• in  base  alla  tariffa  di  riferimento,  l’indicazione  agli  enti  locali  delle  procedure  per
individuare il costo complessivo del servizio e determinare la tariffa, anche in relazione al
piano  finanziario  degli  interventi  e  tenuto  conto  degli  obiettivi  di  miglioramento  della
produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

• l’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica secondo i criteri
razionali;

• ai fini della determinazione delle tariffe, l’obbligo per i singoli comuni di approvare il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base degli
elementi economici e tecnici indicati nel regolamento medesimo;

• l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  raggiungere  la  piena copertura  dei  costi  del  servizio  di
gestione dei rifiuti solidi urbani attraverso la tariffa;

Visto che la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono
essere  rispettati  per  la  determinazione della  stessa  ed  è  il  risultato  della  somma dei  costi  del
servizio, tenuto conto del miglioramento della produttività e del tasso di inflazione programmato e
dei costi d’uso del capitale investito;

Tenuto conto che gli elementi presupposto per la concreta applicazione della tariffa sono costituiti
da:



1. piano finanziario e relativa relazione di  accompagnamento che tenga conto dei  seguenti
elementi:

• il programma degli interventi necessari,
• il piano finanziario degli investimenti;
• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso all’eventuale utilizzo

dei beni e delle strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;
• il modello gestionale ed organizzativo;
• i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
• la ricognizione degli impianti esistenti;
2. regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati contenente la disciplina

della raccolta differenziata e degli altri servizi di igiene ambientale che comprende:
• le disposizioni per assicurare la tutela igienico –sanitaria in tutte le fasi della gestione dei

rifiuti urbani;
• le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al

fine di garantire una distinta gestione delle diverse tipologie dei rifiuti e di promuovere il
recupero degli stessi;

• le  norme  atte  a  garantire  una  distinta  gestione  delle  diverse  tipologie  di  rifiuti  urbani
pericolosi;

• le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei
rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard
minimi da rispettare;

• l’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi considerando in ogni
caso rifiuti urbani tutti i rifiuti giacenti sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico
o sulle spiagge marittime o lacuali o sulle rive e corsi d’acqua;

3. regolamento comunale per l’applicazione della Tari determinata ai sensi dell’art.2 del D.P.R.
158/89, con il quale si stabilisce oltreché l’istituzione della tassa anche i seguenti ulteriori
elementi:

• il costo del servizio e la determinazione della tassa,
• le modalità di applicazione della tassa,
• le agevolazioni e le riduzioni tributarie,
• le modalità di riscossione della tassa,
• la comunicazione agli utenti e i poteri di controllo,
• i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tassa;

Preso atto che il  Piano Finanziario di cui all’art.8 del D.P.R. 158/99, approvato dal Comune di
Montemurlo con delibera n 16/CC del 22.03.2017, esecutiva a norma di legge, contiene gli elementi
necessari per definire i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa per le utenze domestiche e non domestiche ;

Osservato,  per  quanto  attiene  alla  determinazione  delle  misure  tariffarie,  come  occorra  dare
applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.4.1999 n.158, che contiene
appunti i criteri che consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza domestica e
non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

• la tassa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
• la tassa è composta da una parte fissa ed una variabile;
• la tassa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
• la tassa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 

superficie variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
• la tassa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e 

da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti 
il nucleo familiare;

• la tassa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 



superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della 
tipologia di attività svolta;

• la tassa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, 
dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

Ritenuto, quindi, al fine di determinare la tassa da applicare nell’anno 2017, di approvare:
1. la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche in base ai seguenti 

parametri: utenze domestiche 31% - Utenze non Domestiche 69%;
2. i coefficienti ka, kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della tariffa relativa all’anno

2017, così come risulta dalla documentazione allegata, e da cui si evince che le tariffe sono
variate rispetto al  2016 con un aumento medio del  4% per le utenze domestiche ed un
aumento per le non domestiche rispetto al 2016 del 5,2%

Preso atto che per utenze non domestiche la quota variabile si ottiene come prodotto del costo
unitario per superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione. Il costo unitario è determinato
tra costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle
utenze non domestiche, il coefficiente (KD) è il coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene
conto delle quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività;

Si tratta, inoltre, di un criterio che si inserisce in prima fase transitoria di applicazione delle tariffe,
in attesa che gli enti locali organizzino le strutturino sistemi di misurazione puntuale delle tariffe dei
rifiuti conferiti dalle singole utenze;

Ciò  detto,  in  applicazione  stretta  della  disciplina normativa  sopra  richiamata,  il  Comune  di
Montemurlo, al fine di approvare la tariffa di servizio in parola, ha determinato annualmente il
coefficiente di produzione (KD) nell'ambito dell'intervallo di riferimento previsto dal D:P:R 158/99,
per ciascuna categoria produttiva indicata, e di cui alla tabella 4 di tale norma;

Il  criterio di scelta del coefficiente da attribuire a ciascuna categoria al momento dell'entrata in
vigore del metodo normalizzato, si  è basato sulla stima di raccolta dei rifiuti  prodotti  per ogni
categoria rispetto al dato complessivo;

Allo scopo di  affinare la scelta dei  coefficienti  di  cui  al  punto precedente,  la società ASM ha
effettuato uno studio comparativo sulle produzioni di  rifiuti  delle principali  tipologie di attività
economiche presenti sul territorio comunale, consistenti nell'analisi e comparazione dei valori dei
coefficienti di produzione annuo applicato in cinque comuni italiani, Milano, Parma, Modena,Carpi,
Sassuolo, realtà similari a quella della Provincia di Prato;

L'esito di tale di tale studio comparativo ha sostanzialmente confermato la scelta dei coefficienti
confermato la scelta dei coefficienti finora applicati alle varie categorie;

Si evidenzia che ha partire dal Marzo 2010, ASM spa è passata progressivamente ad un servizio di
raccolta  porta  a  porta,  che  permette  di  tracciare  il  numero  di  svuotamenti  effettuati  e,  quindi
indicativamente il quantitativo effettivo di prodotti; tale sistema di rendicontazione applicato negli
anni ad un campione sempre più vasto di utenza ai fini del monitoraggio della reale produzione di
rifiuti, ha confermato i coefficienti di produzione kd associati alle varie categorie; 

Conclusivamente,  i  risultati  delle  analisi  comparative  effettuate  in  precedenza  ed  i  servizi  di
pesatura per ciascuna utenza effettuati dal gestore ASM spa, supportano oggettivamente la corretta
applicazione per tutte le categorie dei coefficienti KD utilizzati ai fini della determinazione della
tariffa a partire dall'anno 2005 e possono ritenersi validi anche per l'anno 2017, poiché le quantità
dei rifiuti raccolte negli anni non sono sostanzialmente modificate rispetto agli anni di riferimento



del monitoraggio; 

Dato atto quindi, che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti per la
determinazione della tariffa, applicati per il tributo Tari, sono conformi al D.P.R. 158/1999; 

Dato atto che attraverso l’applicazione della tassa nei termini di cui al presente provvedimento, si 
attua la copertura dei costi del servizio pari al 100%;

Visto inoltre l'art.33 comma 5 del Regolamento comunale della tari che stabilisce che in numero
delle rate, fino ad un massimo di quattro e le relative scadenze è stabilito dal Comune con apposto
atto deliberativo; 

Vista la deliberazione 12/CC del 17/03/2014 con cui sono state affidate ad ASM. tutte le attività
inerenti la gestione del tributo, con esclusione della fase coattiva, fino alla scadenza dl contratto;

Vista la deliberazione 16/CC del 22.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano finanziario per
l'annualità 2017 presentato da ASM Spa;

Pertanto per l'annualità 2017 il Comune di Montemurlo, preso atto dell'affidamento ad ASM. della
gestione  del  tributo  fino  alla  scadenza  del  contratto  stabilito  dalla  deliberazione  12/CC  del
17/03/2014, deve stabilire il numero delle rate che sono previste come segue:

- prima rata di acconto scadenza 16 maggio 2017 per i primi quattro mesi applicando le tariffe
che si vanno a deliberare con presente atto per l'anno 2017;
-seconda rata 16 settembre 2017 per i secondi quattro mesi applicando le tariffe che si vanno a
deliberare con il presente atto per l'anno 2017;
- terza rata 16 novembre 2017 per l'intera annualità 2017 applicando le tariffe che si vanno a
deliberare con il presente atto per l'anno 2017, dedotti gli importi degli acconti precedenti;
- ulteriori bollettazioni nel corso dell'anno al fine di recuperare eventuali nuove posizioni;

Visto altresì il comma 169, art.1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, 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 […]”;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tari;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 2 Bilancio e Finanze riunitasi in data martedì
21 marzo 2017, ed allegato al presente atto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Dirigente dell'area 
segreteria generale Dr. Simone Cucinotta e dal  Responsabile del Servizio Finanziario dr. Andrea 
Benvenuti, resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D e l i b e r a 

1. di determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti per l’anno 2017, con decorrenza 1 gennaio
2017, con la definizione dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile
della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche come risulta dalle tabelle allegate alla
presente quali parti integranti e sostanziali  contenenti la suddivisione dei proventi tariffari tra



tariffa fissa e variabile e tra gettito domestico e non domestico, tariffe che sono riportano per le
utenze domestiche un aumento medio di circa il 4% e per le utenze non domestiche un aumento
medio di circa il 5,2%;

2. di prendere atto che la definizione dei coefficienti per la determinazione delle tariffe per la
gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97 e del D.P.R. 158/99 avviene a seguito
dell’approvazione con deliberazione n. 16/CC/2017 del Piano finanziario predisposto in base a
quanto stabilito dall’art.8 del D.P.R. 158/99, Piano che contiene gli elementi necessari per la
definire dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le
utenze domestiche e non domestiche;

3) di stabilire per l'anno 2017 il numero delle rate della tassa sui rifiuti (Tari) ed individuare le
seguenti scadenze per il versamento:

16 maggio 2017 prima rata di acconto della Tari per i primi quattro mesi applicando le tariffe
deliberate con il presente atto per l'anno 2017

16 settembre 2017 seconda rata di acconto della Tari per i secondo quattro mesi applicando le
tariffe deliberate con il presente atto per l'anno 2017

16  novembre  2017  a  saldo  della  Tari  calcolata  per  l'intera  annualità  applicando  le  tariffe
deliberate con il presente atto per l'anno 2017, dedotti gli importi dei precedenti acconti che
potranno essere effettuate ulteriori bollettazioni nel corso dell'anno 2016 al fine di recuperare
eventuali nuove posizioni;

4) di dare atto che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar
Toscana entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni.

************************************

Si dà atto che alle ore 19.45 esce il consigliere Eva Betti;
Risultano presenti al momento n. 14 componenti il consiglio comunale.

************************************

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. La
votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n. 14

Astenuti: Mazzanti e Sarti n.   2

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. ==

Pertanto la proposta di deliberazione risulta 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;



Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n. 14

Astenuti: Mazzanti e Sarti n.   2

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. ==

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma del D.Lgs n. 267/2000.

************************************



COSTI MONTEMURLO sim 1 2016  MODIFICA KC dettaglio %
CG CGIND csl Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche F  €                 377.700,00 6,68%

crt Costi di Raccolta e Trasporto RSU V  €                 528.745,00 9,34%
cts Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V  €              1.004.150,00 17,75%

ac Altri costi F  €                 116.890,00 2,07% 36%
CGD crd Costi di Raccolta Differenziata per materiale V  €              1.002.070,00 17,71%

ctr Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della
vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

V  €                 484.490,00 8,56% 26%

CC carc Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e
del Contenzioso

F  €                 285.000,00 5,04%

cgg Costi Generali di Gestione F  €                 198.600,00 3,51%
ccd Costi Comuni Diversi F  €                 515.900,00 9,12% 18%

CK amm Ammortamenti F  €                 101.975,00 1,80%
acc Accantonamenti F  €              1.000.221,00 17,68%

Simulazione Tariffa Rifiuti secondo DPR n° 158 del 1999 -Simulazione Tariffa Rifiuti secondo DPR n° 158 del 1999 -

∑ +−+∗+= − nnnnn CKXIPCCCGT )1()( 1∑ +−+∗+= − nnnnn CKXIPCCCGT )1()( 1

acc Accantonamenti F  €              1.000.221,00 17,68%
r Remunerazione del capitale investito F  €                   42.370,00 0,75% 20%

Tariffa di Riferimento 5.658.111,00€               
Costi fissi totali 2.638.656,00€               46,6349%
Costi Variabili totali  €              3.019.455,00 53,365%

Copertura costi 5.658.111,00€               100,00%
Percentuale costi domestico 1.754.014,41€               31,00%
Percentuale costi non domestico 3.904.096,59€               69,00%
Agevolazione Domestico 0%
Costi gestione domestico 1.754.014,41€               31,00%

 Costi fissi domestico 877.007,21€                  50,00%
Costi Variabili Domestico 877.007,21€                  50,00%

Costi gestione non domestico 3.904.096,59€               69,00%
Costi fissi non domestico 1.820.672,64€               46,63%

Costi Variabili non Domestico 2.083.423,95€               53,37%

Simulazione TIA secondo DPR 158 del 1999 ©Netcons Srl - ogni uso non autorizzato o duplicazione sarà perseguito

Tariffe da pubblicare Montemurlo 2017 .xlsx 15/03/201715:33COSTI



SIMULAZIONE MONTEMURLO DOMESTICO 2017

Montemurlo domestico 2017 sim c
KB personalizzato
componenti ka kb tariffa pf tariffa pv totale

1 0,86 0,6 0,86667495 67,86405672 68,73073167€     
2 0,94 0,9 0,94729587 101,79608508 102,74338095€   
3 1,02 1,2 1,02791680 135,72811344 136,75603024€   
4 1,1 1,5 1,10853772 169,66014180 170,76867952€   
5 1,17 1,8 1,17908103 203,59217016 204,77125119€   
6 1,23 2 1,23954673 226,21352240 227,45306913€   

Totali

2017



Montemurlo non domestico 2017 sim 3 

Attività Attivita' Tariffa Parte Fissa 
(1 mq)

Tariffa Parte 
Variabile (1 mq)

Totale

1            Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,33648333 1,64178596 2,97826929
2            Cinematografi e teatri 1,30540232 1,61703542 2,92243774
3            Autorimesse senza alcuna vendita diretta 1,49188837 1,81503975 3,30692812
4            Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,29999457 2,79681126 5,09680583
5            Stabilimenti balneari 1,74053643 2,12029644 3,86083287
6            Esposizioni, autosaloni 1,74053643 2,11204626 3,85258269
7            Alberghi con ristorante 4,16485503 5,07798622 9,24284125
8            Alberghi senza ristorante 3,17026279 3,87345984 7,04372263
9            Case di cura e riposo 3,66755891 4,48809830 8,15565721

10          Ospedali 2,54864263 3,11444321 5,66308584
11          Uffici, agenzie, studi professionali 4,56890813 5,58949742 10,15840555
12          Banche ed istituti di credito 2,67296666 3,25469629 5,92766295
13          Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 2,85945271 3,48570134 6,34515405
14          Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,47566511 5,44924435 9,92490946
15          Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,45539961 3,00306577 5,45846538
16          Banchi di mercato, beni durevoli 4,16485503 5,05736077 9,22221580
17          Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,04593875 3,71258131 6,75852006
18          Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,29999457 2,80506144 5,10505601
19          Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,70404767 3,30832246 6,01237013
20          Attività industriali con capannoni di produzione 1,98918449 1,95529283 3,94447732
21          Attività artigianali di produzione beni specifici 1,33648333 1,65003614 2,98651947
22          Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,10132750 12,34639541 22,44772291
23          Mense, birrerie, amburgherie 10,87835270 13,28279092 24,16114362
24          Bar, caffè, pasticceria 7,61484689 9,30207874 16,91692563
25          Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7,27295580 8,88956970 16,16252550
26          Plurilicenze alimentari e/o miste 5,96755348 7,26015901 13,22771249
27          Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,14726626 16,04660146 29,19386772
28          Ipermercati di generi misti 4,56890813 5,57299706 10,14190519
29          Banchi di mercato generi alimentari 20,45130307 24,95679661 45,40809968
30          Discoteche, night club 2,36215659 2,80506144 5,16721803

21bis Artigianali pronto moda 2,73512868 3,34132318 6,07645186
20 bis Attività industriali 2 1,39864535 1,62528560 3,02393095

2017



Montemurlo  non domestico sim c
Attività Attivita' kc kd

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

2 Cinematografi e teatri 0,42 3,92
3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 0,48 4,40
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,78

5 Stabilimenti balneari 0,56 5,14

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12

7 Alberghi con ristorante 1,34 12,31

8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39

9 Case di cura e riposo 1,18 10,88

10 Ospedali 0,82 7,55

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

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

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,92 8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,79 7,28

16 Banchi di mercato, beni durevoli 1,34 12,26
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 9,00
18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 6,80
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,64 4,74
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 4,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,5 32,20
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 22,55

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,34 21,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 17,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90
28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,58 60,50

30 Discoteche, night club 0,76 6,80
21bis Artigianali pronto moda 0,88 8,10
20 bis Attività industriali 2 0,45 3,94



simulazione montemurlo  tariffe 2017 con banca dati al 31.12.2016 con modifica kc - rev.10.xls 16/03/201711.59.57COSTI

COSTI MONTEMURLO sim 1 2017 con banca al 31.12.2016   MODIFICA KC dettaglio %

CG CGIND csl Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche F  €                 377.700,00 6,68%

crt Costi di Raccolta e Trasporto RSU V  €                 528.745,00 9,34%
cts Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V  €              1.004.150,00 17,75%

ac Altri costi F  €                 116.890,00 2,07% 36%
CGD crd Costi di Raccolta Differenziata per materiale V  €              1.002.070,00 17,71%

ctr V  €                 484.490,00 8,56% 26%

CC carc F  €                 285.000,00 5,04%

cgg Costi Generali di Gestione F  €                 198.600,00 3,51%
ccd Costi Comuni Diversi F  €                 515.900,00 9,12% 18%

CK amm Ammortamenti F  €                 101.975,00 1,80%
acc Accantonamenti F  €              1.000.221,00 17,68% 18%
r Remunerazione del capitale investito F  €                   42.370,00 0,75% 20%

Tariffa di Riferimento  €              5.658.111,00 
Costi fissi totali  €              2.638.656,00 46,6349%

Costi Variabili totali  €              3.019.455,00 53,365%

Copertura costi  €              5.658.111,00 100,00%
Percentuale costi domestico  €              1.754.014,41 31,00%
Percentuale costi non domestico  €              3.904.096,59 69,00%
Agevolazione Domestico 0%
Costi gestione domestico  €              1.754.014,41 31,00%

 Costi fissi domestico  €                 877.007,21 50,00%
Costi Variabili Domestico  €                 877.007,21 50,00%

Costi gestione non domestico  €              3.904.096,59 69,00%
Costi fissi non domestico  €              1.820.672,64 46,63%

Costi Variabili non Domestico  €              2.083.423,95 53,37%

Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e 
del Contenzioso

Simulazione TIA secondo DPR 158 del 1999 ©Netcons Srl - ogni uso non autorizzato o duplicazione sarà perseguito

Simulazione Tariffa Rifiuti secondo DPR n° 158 del 1999 -

∑T n=(CG+CC ) n−1∗(1+ IP n−X n )+CK n



SIMULAZIONE N. 22

simulazione montemurlo  tariffe 2017 con banca dati al 31.12.2016 con modifica kc - rev.10.xlsparametri dpr

Domestico
∑SKa 870252,68

Quf 1,007761568 €/m2

Kb minimo Kb medio Kb massimo kb personalizzato
∑NKb 11388,8 13107,3 15055,8 7753,8

Quv 1469,811209 1277,104049 1111,823078 2158,8622217493 Kg

Cu 0,052391839 €/kg

Non Domestico

∑kcS         585.783 1000221
Qapf 3,10810077

∑kdSvar      5.050.614 
Cu 0,412509035

Simulazione TIA secondo DPR 158 del 1999 ©Netcons Srl - ogni uso non autorizzato o duplicazione sarà perseguito



SIMULAZIONE N. 22

simulazione montemurlo  tariffe 2017 con banca dati al 31.12.2016 con modifica kc - rev.10.xlsparametri dpr

###

0



SIMULAZIONE N. 22

simulazione montemurlo  tariffe 2017 con banca dati al 31.12.2016 con modifica kc - rev.10.xls Utenze domestiche

componenti totalefamiglie superficitotali
1 1.615 190.157
2 1.972 246.188
3 1.561 193.936
4 1.168 147.832
5 466 60.535
6 273 35.809

Totali 7.055 874.457

componenti totalefamiglie superficitotali
1 1315 156040
2 1894 241022
3 1554 197008 ###
4 1136 146595
5 373 51627
6 184 24834 #VALORE!

Totali 6456 817126

0

Mq Totali per COMPONENTI
Superfici Totale di MQTAS 1 2 3 4 5 >5

< 50 
50 - 70
70 - 90
90- 100
100 - 126
126 - 140
140 - 150
150 - 200
200 - 250
>250
Totale Mq 0 0 0 0 0 0

Famiglie per COMPONENTI
Superfici Nuclei familiari 1 2 3 4 5 >5

< 50 
50 - 70
70 - 90
90- 100
100 - 126
126 - 140
140 - 150
150 - 200
200 - 250
>250
Totale Mq

1 2 3 4 5 6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Totale fam iglie

1 2 3 4 5 6

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Superfici totali

< 50 50 - 70 70 - 90 90- 100 100 - 126 126 - 140 140 - 150 150 - 200 200 - 250 >250
0

2

4

6

8

10

12

Totale  Mq Tassati

< 50 50 - 70 70 - 90 90- 100 100 - 126 126 - 140 140 - 150 150 - 200 200 - 250 >250
0

2

4

6

8

10

12

Num ero fam iglie



simulazione montemurlo  tariffe 2017 con banca dati al 31.12.2016 con modifica kc - rev.10.xls 16/03/201711.59.58dettaglio domestico 

SIMULAZIONI DOMESTICO ATTENZIONE CAMBIARE COMPONETI E MQ SU TUTTI E 4 I CASI

calcolo Banca dati 31.12.2016

SIMULAZIONE DOMESTICO

KB personalizzato TARIFFE ANNO 2016
componenti totalefamiglie superficitotali ka kb tariffa pf tariffa pv Gettito Tariffa tariffa pf tariffa pv

1               1.615         190.157 0,86 0,6  €  0,86667495  €    67,86405672  €         274.404,76 0,82091715 65,63848602 3,42%

2               1.972         246.188 0,94 0,9  €  0,94729587  €  101,79608508  €         433.954,76 0,89728154 98,45772903 3,41%

3               1.561         193.936 1,02 1,2  €  1,02791680  €  135,72811344  €         411.221,66 0,97364593 131,27697204 3,41%

4               1.168         147.832 1,1 1,5  €  1,10853772  €  169,66014180  €         362.040,39 1,05001031 164,09621504 3,40%

5                  466           60.535 1,17 1,8  €  1,17908103  €  203,59217016  €         166.249,62 1,11682915 196,91545805 3,40%

6                  273           35.809 1,23 2  €  1,23954673  €  226,21352240  €         106.143,22 1,17410244 218,79495339 3,40%
Totali               7.055         874.457  €      1.754.014,41 
Riepilogo
Mq 50 70 90 100 126 140
componenti Tariffa 2017 Delta 2017 Tariffa 2017 Delta 2017 Tariffa 2017 Delta 2017 Tariffa 2017 Delta 2017 Tariffa Delta Tariffa Delta

1  €         111,20 4,231%  €       128,53 4,410%  €          145,86 4,547%  €                154,53 4,604%
2  €         149,16 4,074%  €       168,11 4,241%  €          187,05 4,374%  €                196,53 4,432%
3  €         187,12 3,981%  €       207,68 4,137%  €          228,24 4,265%  €                238,52 4,320%
4  €         225,09 3,920%  €       247,26 4,066%  €          269,43 4,189%  €                280,51 4,243%
5  €         262,55 3,873%  €       286,13 4,011%  €          309,71 4,128%  €                321,50 4,181%
6  €         288,19 3,853%  €       312,98 3,987%  €          337,77 4,102%  €                350,17 4,153%

tariffa 2013
Mq 50 70 90 100 126 140
componenti Tariffa 2016 Tariffa 2016 Tariffa 2016 Tariffa 2016 Tariffa 2010 Delta 2011 Tariffa 2010 Delta 2011

1 106,68 123,1026865 139,52102952 147,73020102 #DIV/0! #DIV/0!
2 143,32 161,2674368 179,21306763 188,18588303 #DIV/0! #DIV/0!
3 179,96 199,4321871 218,90510574 228,64156504 #DIV/0! #DIV/0!
4 216,60 237,5969367 258,59714294 269,09724604 #DIV/0! #DIV/0!
5 252,76 275,0934986 297,43008155 308,59837305 #DIV/0! #DIV/0!
6 277,50 300,9821242 324,46417299 336,20519739 #DIV/0! #DIV/0!



simulazione montemurlo  tariffe 2017 con banca dati al 31.12.2016 con modifica kc - rev.10.xls  non domestico

Attività Attivita Utenze Sup. Tassata Media Superficie Pf SupPF*Kc scegli kc Kc scegli kd Kd Gettito pf Gettito PV Gettito TIA % gettito

DIFF P.FISSA DIFF % PF DIFF %PV DIFF 2017/2016

           1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 29 295,14                  8.559           1.743            8.559            8.559          3.680          34.065 0,43 3,98  €       1,33648333  €       1,64178596  €         11.438,96  €               14.052,05  €          25.491,01 0,65%  €      1,1345194  €     1,6966544  €     0,2019639 -€      0,0548685  €     0,1470954 17,80% -3,23% 5,2%
           2 Cinematografi e teatri 2 445,00                     890                -                 890               890             374            3.489 0,42 3,92  €       1,30540232  €       1,61703542  €           1.161,81  €                 1.439,16  €            2.600,97 0,07%  €      1,1081353  €     1,6710767  €     0,1972671 -€      0,0540413  €     0,1432258 17,80% -3,23% 5,2%
           3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 220 672,66              147.986           1.522        147.986        147.986        71.033        651.138 0,48 4,40  €       1,49188837  €       1,81503975  €       220.778,59  €             268.600,47  €        489.379,07 12,54%  €      1,2664403  €     1,8756984  €     0,2254481 -€      0,0606586  €     0,1647895 17,80% -3,23% 5,2%
           4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6 508,17                  3.049           1.644            3.049            3.049          2.256          20.672 0,74 6,78  €       2,29999457  €       2,79681126  €           7.012,68  €                 8.527,48  €          15.540,16 0,40%  €      1,9524288  €     2,8902807  €     0,3475658 -€      0,0934694  €     0,2540964 17,80% -3,23% 5,2%
           5 Stabilimenti balneari 0 0,00                       -   ###                  -                   -                 -                   -   0,56 5,14  €       1,74053643  €       2,12029644  €                     -    €                           -    €                       -   0,00%  €      1,4775137  €     2,1911567  €     0,2630228 -€      0,0708603  €     0,1921625 17,80% -3,23% 5,2%
           6 Esposizioni, autosaloni 21 479,76                10.075                -            10.075          10.075          5.642          51.584 0,56 5,12  €       1,74053643  €       2,11204626  €         17.535,90  €               21.278,87  €          38.814,77 0,99%  €      1,4775137  €     2,1826308  €     0,2630228 -€      0,0705846  €     0,1924382 17,80% -3,23% 5,3%
           7 Alberghi con ristorante 0 #DIV/0!                       -   ###                  -                   -                 -                   -   1,34 12,31  €       4,16485503  €       5,07798622  €                     -    €                           -    €                       -   0,00%  €      3,5354791  €     5,2476925  €     0,6293759 -€      0,1697062  €     0,4596697 17,80% -3,23% 5,2%
           8 Alberghi senza ristorante 2 73,00                     146                -                 146               146             149            1.371 1,02 9,39  €       3,17026279  €       3,87345984  €              462,86  €                    565,53  €            1.028,38 0,03%  €      2,6911856  €     4,0029108  €     0,4790772 -€      0,1294510  €     0,3496262 17,80% -3,23% 5,2%
           9 Case di cura e riposo 2 1475,50                  2.951              251            2.951            2.951          3.482          32.107 1,18 10,88  €       3,66755891  €       4,48809830  €         10.822,97  €               13.244,38  €          24.067,34 0,62%  €      3,1133324  €     4,6380905  €     0,5542265 -€      0,1499922  €     0,4042344 17,80% -3,23% 5,2%
         10 Ospedali 1 297,00                     297                -                 297               297             244            2.242 0,82 7,55  €       2,54864263  €       3,11444321  €              756,95  €                    924,99  €            1.681,94 0,04%  €      2,1635022  €     3,2185279  €     0,3851405 -€      0,1040847  €     0,2810558 17,80% -3,23% 5,2%
         11 Uffici, agenzie, studi professionali 151 114,06                17.223              102          17.223          17.223        25.318        233.372 1,47 13,55  €       4,56890813  €       5,58949742  €         78.690,30  €               96.267,91  €        174.958,22 4,48%  €      3,8784734  €     5,7762984  €     0,6904348 -€      0,1868009  €     0,5036338 17,80% -3,23% 5,2%
         12 Banche ed istituti di credito 8 469,75                  3.758                -              3.758            3.758          3.232          29.651 0,86 7,89  €       2,67296666  €       3,25469629  €         10.045,01  €               12.231,15  €          22.276,16 0,57%  €      2,2690388  €     3,3634682  €     0,4039278 -€      0,1087719  €     0,2951559 17,80% -3,23% 5,2%

         13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 86 237,00                20.382              768          20.382          20.382        18.751        172.228 0,92 8,45  €       2,85945271  €       3,48570134  €         58.281,37  €               71.045,56  €        129.326,93 3,31%  €      2,4273439  €     3,6021934  €     0,4321088 -€      0,1164921  €     0,3156167 17,80% -3,23% 5,2%
         14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16 94,00                  1.504                -              1.504            1.504          2.166          19.868 1,44 13,21  €       4,47566511  €       5,44924435  €           6.731,40  €                 8.195,66  €          14.927,06 0,38%  €      3,7993208  €     5,6313580  €     0,6763443 -€      0,1821137  €     0,4942306 17,80% -3,23% 5,2%
         15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquari 4 267,50                  1.070                -              1.070            1.070             845            7.790 0,79 7,28  €       2,45539961  €       3,00306577  €           2.627,28  €                 3.213,28  €            5.840,56 0,15%  €      2,0843496  €     3,1034282  €     0,3710500 -€      0,1003624  €     0,2706876 17,80% -3,23% 5,2%
         16 Banchi di mercato, beni durevoli 67 0,87                       58                -                   58                 58              78              711 1,34 12,26  €       4,16485503  €       5,05736077  €              241,56  €                    293,33  €               534,89 0,01%  €      3,5354791  €     5,2263777  €     0,6293759 -€      0,1690169  €     0,4603590 17,80% -3,23% 5,3%
         17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 37 61,35                  2.270                27            2.270            2.270          2.225          20.430 0,98 9,00  €       3,04593875  €       3,71258131  €           6.914,28  €                 8.427,56  €          15.341,84 0,39%  €      2,5856489  €     3,8366557  €     0,4602898 -€      0,1240744  €     0,3362154 17,80% -3,23% 5,2%
         18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 49 127,14                  6.230              194            6.230            6.230          4.610          42.364 0,74 6,80  €       2,29999457  €       2,80506144  €         14.328,97  €               17.475,53  €          31.804,50 0,81%  €      1,9524288  €     2,8988066  €     0,3475658 -€      0,0937451  €     0,2538207 17,80% -3,23% 5,2%
         19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 49 297,63                14.584           5.670          14.584          14.584        12.688        116.964 0,87 8,02  €       2,70404767  €       3,30832246  €         39.435,83  €               48.248,57  €          87.684,41 2,25%  €      2,2954230  €     3,4188866  €     0,4086247 -€      0,1105641  €     0,2980606 17,80% -3,23% 5,2%
         20 Attività industriali con capannoni di produzione 418 707,15              295.590       231.079        295.590        295.590      189.178     1.401.097 0,64 4,74  €       1,98918449  €       1,95529283  €       587.983,04  €             577.965,01  €     1.165.948,05 29,86%  €      1,6885870  €     2,0206387  €     0,3005975 -€      0,0653459  €     0,2352516 17,80% -3,23% 6,3%
         21 Attività artigianali di produzione beni specifici 498 347,60              173.106         51.824        173.106        173.106        74.435        692.423 0,43 4,00  €       1,33648333  €       1,65003614  €       231.352,88  €             285.630,66  €        516.983,54 13,24%  €      1,1345194  €     1,7051803  €     0,2019639 -€      0,0551442  €     0,1468197 17,80% -3,23% 5,2%
         22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 18 260,50                  4.689                -              4.689            4.689        15.239        140.342 3,25 29,93  €     10,10132750  €      12,34639541  €         47.365,12  €               57.892,25  €        105.257,37 2,70%  €      8,5748561  €    12,7590118  €     1,5264714 -€      0,4126164  €     1,1138551 17,80% -3,23% 5,2%
         23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00                       -   ###                  -                   -                 -                   -   3,50 32,20  €     10,87835270  €      13,28279092  €                     -    €                           -    €                       -   0,00%  €      9,2344604  €    13,7267016  €     1,6438923 -€      0,4439107  €     1,1999816 17,80% -3,23% 5,2%
         24 Bar, caffè, pasticceria 35 122,71                  4.295                -              4.295            4.295        10.523          96.852 2,45 22,55  €       7,61484689  €       9,30207874  €         32.705,77  €               39.952,43  €          72.658,20 1,86%  €      6,4641223  €     9,6129541  €     1,1507246 -€      0,3108754  €     0,8398493 17,80% -3,23% 5,2%
         25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 31 389,23                12.066           1.407          12.066          12.066        28.234        260.022 2,34 21,55  €       7,27295580  €       8,88956970  €         87.755,48  €             107.261,55  €        195.017,03 5,00%  €      6,1738964  €     9,1866590  €     1,0990594 -€      0,2970893  €     0,8019701 17,80% -3,23% 5,2%
         26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17 155,41                  2.642           1.764            2.642            2.642          5.073          46.499 1,92 17,60  €       5,96755348  €       7,26015901  €         15.766,28  €               19.181,34  €          34.947,62 0,90%  €      5,0657611  €     7,5027934  €     0,9017924 -€      0,2426344  €     0,6591579 17,80% -3,23% 5,2%
         27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 62,00                     372                -                 372               372          1.574          14.471 4,23 38,90  €     13,14726626  €      16,04660146  €           4.890,78  €                 5.969,34  €          10.860,12 0,28%  €    11,1605050  €    16,5828787  €     1,9867613 -€      0,5362772  €     1,4504841 17,80% -3,23% 5,2%
         28 Ipermercati di generi misti 0 0,00                       -   ###                  -                   -                 -                   -   1,47 13,51  €       4,56890813  €       5,57299706  €                     -    €                           -    €                       -   0,00%  €      3,8784734  €     5,7592466  €     0,6904348 -€      0,1862495  €     0,5041853 17,80% -3,23% 5,2%
         29 Banchi di mercato generi alimentari 15 2,93                       44                -                   44                 44             290            2.662 6,58 60,50  €     20,45130307  €      24,95679661  €              899,86  €                 1.098,10  €            1.997,96 0,05%  €    17,3607855  €    25,7908524  €     3,0905175 -€      0,8340558  €     2,2564617 17,80% -3,23% 5,2%
         30 Discoteche, night club 0 0,00                       -   ###                  -                   -                 -                   -   0,76 6,80  €       2,36215659  €       2,80506144  €                     -    €                           -    €                       -   0,00%  €      2,0051971  €     2,8988066  €     0,3569595 -€      0,0937451  €     0,2632144 17,80% -3,23% 5,4%

21bis Artigianali pronto moda 69 1524,26              105.174              899        105.174        105.174        92.553        851.910 0,88 8,10  €       2,73512868  €       3,34132318  €       287.664,56  €             351.420,49  €        639.085,05 16,37%  €      2,3218072  €     3,4529902  €     0,4133215 -€      0,1116670  €     0,3016545 17,80% -3,23% 5,2%
 20 bis Attività industriali 2 146 181,30                26.470           1.180          26.470          26.470        11.912        104.292 0,45 3,94  €       1,39864535  €       1,62528560  €         37.022,14  €               43.021,31  €          80.043,45 2,05%  €      1,1872878  €     1,6796026  €     0,2113576 -€      0,0543170  €     0,1570406 17,80% -3,23% 5,5%

         2.003              865.480       300.074        865.480        865.480      585.783     5.050.614  €    1.820.672,64  €          2.083.423,95  €     3.904.096,59 

medio 5,3%

               31        25.000 
               21 -      70.265 
               32 -      17.807 

Superficie 
tassata

Superficie 
detassata

Superficie 
PV

Quantità 
kd*Svariabile

Tariffa Parte Fissa 
(1 mq)

Tariffa Parte 
Variabile (1 mq)

Tariffa Parte 
Fissa (1 mq) 

2016                    
          deliberate

Tariffa Parte 
Variabile (1 mq) 
2016                   

      deliberate DIFF PARTE 
VARIABILE

stiam dea 

Simulazione TIA secondo DPR 158 del 1999 ©Netcons Srl - ogni uso non autorizzato o duplicazione sarà perseguito

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Partecipazione in percentuale al gettito TIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 € -   

 € 5,00000000 

 € 10,00000000 

 € 15,00000000 

 € 20,00000000 

 € 25,00000000 

 € 30,00000000 

 € 35,00000000 

 € 40,00000000 

 € 45,00000000 

 € 50,00000000 

Tariffe Non Domestico

kcmax
kcmed
kcmin

kdmax
kdmed
kdmin













PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Tariffa TARI per l'anno 2017. Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze 
domestiche e non domestiche e disposizioni per la riscossione.

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Simone CUCINOTTA

Lì, 16.03.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Tariffa TARI per l'anno 2017. Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze 
domestiche e non domestiche e disposizioni per la riscossione.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 16.03.2017

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 22/03/2017

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Tariffa TARI per l'anno 2017. Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non 
domestiche e disposizioni per la riscossione.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 BAIANO ANTONELLA DOTT. CUCINOTTA SIMONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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