
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 020 del 22.03.2017

OGGETTO: Tariffa TARI per l'anno 2017. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. 
Provvedimenti.

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.

Componenti ComponentiP A P A
XLorenzini Mauro - Sindaco

XVitali Riccardo

XVespi Valentina

XBaiano Antonella

XFanti Alberto

XFava Manuel

XGelli Agnese

XPalanghi Federica

XVignoli Alberto

XRavagli Amanda

XSteri Chiara

XSarti Marco

Mungai Enrico X

Biscotti Aurelio X

XBetti Eva

Traettino Lorenzo X

XMazzanti Matteo Alessandro

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 7) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.



OGGETTO:
Tariffa TARI per l'anno 2017. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Provvedimenti.

Presenta la proposta  l'assessore Simone Calamai.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che :
• il 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. 17/CC del 22.03.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati contenete la disciplina della raccolta differenziata
e degli altri servizi di igiene ambientale;

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

Preso  atto  altresì  che  con  deliberazione  n.  16/CC  del  22.03.2017  è  stato  approvato  il  Piano
Finanziario predisposto dalla società ASM S.p.A. contenente gli elementi essenziali per definire la
politica tariffaria relativa all’igiene urbana;

Preso atto infine che con deliberazione n 19/CC del 22.03.2017 sono state approvate le tariffe della
TARI per l’anno 2017 sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche;

Preso atto che le riduzioni di carattere ambientale sono regolate dall’art. 19 , 20 del “Regolamento
di applicazione della Tari” e si otterranno sulla base dei dati inerenti l’effettivo conferimento dei
rifiuti, certificato dal gestore del servizio pubblico e che queste si applicano sulla parte variabile
della  tariffa  annualmente  dovuta,  da  determinare  e  concedersi  nell'anno  successivo   previa
presentazione, annualmente entro il 31 maggio successivo a quello di competenza  di una istanza  di
richiesta e la  documentazione a consuntivo attestante l'effettivo riciclo dei  rifiuti.  La riduzione
opera di regola mediante compensazione delle bollette precedentemente emesse;

Considerato  che  vigente  il  “Regolamento  per  l’applicazione  del  tributo  comunale sui  rifiuti
(TARI)” prevede di applicare riduzioni alle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche come
stabilito dall’art.49, co 10 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e dall’art.4, co2), del D.P.R. 27.4.1999
n.158 che recita “ […] fermo restando la copertura integrale dei costi sono introdotte le riduzioni
previste dalle vigenti disposizioni, in particolare, al fine di incentivare la raccolta differenziata e il
riciclo dei  rifiuti  secondo modalità  contenute  nell’articolo 19 e 20  del citato  Regolamento per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si stabilisce quanto segue:

UTENZE DOMESTICHE

1. Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1.000 mt. Riduzione del 25% sulla parte variabile
2. Utenze che utilizzano correttamente il  composter per il  conferimento del rifiuto putrescibile

avranno diritto ad una riduzione del 10% sulla parte variabile, previa eventuale verifica da parte
del gestore;

3. Per il conferimento diretto presso il centro di raccolta delle tipologie di rifiuti, classificate come
urbani, quali : ingombranti, RAEE domestici, sfalci di potature, olio alimentare  e altri rifiuti
conferibili, che non sono raccolti dall’ente gestore con il sistema di raccolta porta a porta, è
riconosciuta,  limitatamente alla parte variabile,  una riduzione massima del  30% secondo le
seguenti modalità:



- Indice di produzione Kb riferito alla fascia di utenza per la consistenza del nucleo familiare
moltiplicato  per  la  produzione  pro  capite  abitante  anno  ,  indicata  nel   piano  economico
finanziario, come indicatore dei rifiuti prodotti annualmente in base ai componenti del nucleo
familiare e così   determinato :  Kg prodotti (X) =  Kb x Kg/abitante/anno;
• Il raggiungimento del 5% di X corrisponde ad una agevolazione del 15%,
• Il raggiungimento del 10% di X corrisponde ad una agevolazione del 30%.
• per coloro che conferiscono tali rifiuti presso il Centro Raccolta senza raggiungere la quota

minima del 5% di X sarà riconosciuta in ogni caso un'agevolazione del 3% 

La riduzione di cui al precedente punto si applica sulla parte variabile della tariffa nel primo avviso
utile sulla base dei documentazione attestante l'effettivo conferimento rilasciata dall’Ente gestore.
Limitatamente alla  fruizione della  riduzione per  il conferimento presso i  centri  di  raccolta del
Gestore non sarà necessario presentare l’istanza di richiesta 

UTENZE NON DOMESTICHE
1. utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito, riduzione del 50% della

parte variabile
2. Le riduzioni alle utenze – fino ad un massimo del 30% - da concedere sulla parte variabile

della tariffa a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti
avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte
private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando
l’indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato di mq. di superficie soggetta alla parte variabile della Tari
= Kg X (Kg X = chilogrammi totali annui dell’utenza di riferimento in base ai mq a tariffa);

Sono previste le seguenti riduzioni:
• Il raggiungimento del 30% di X corrisponde ad una agevolazione del 10%,
• Il raggiungimento del 50% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%;
• Il raggiungimento del 70% di X corrisponde ad una agevolazione del 30%.

3. Utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta delle  merci  deperibili  per
adesione al sistema di raccolta  differenziata  svolto dal gestore o  per avvio a  riciclo  dei
rifiuti tramite terzi debitamente autorizzati ,  La riduzione verrà concessa nella misura del
30%, limitatamente alla parte variabile della tariffa. 

4. Per il conferimento diretto di rifiuti speciali assimilati agli urbani presso gli impianti del
gestore è prevista una riduzione massima del 20%. Le riduzioni verranno concesse sulla
parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una determinata percentuale di
rifiuti  conferiti  direttamente  agli  impianti  del  gestore del  servizio  pubblico rispetto  alla
quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd;

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della
Tari = Kg. X (Kg X = chilogrammi totali annui dell’utenza non domestica di riferimento in
base ai mq a tariffa).

Sono previsti i seguenti scaglioni:
Il raggiungimento del 30% di X corrisponde ad una agevolazione del 5%,
Il raggiungimento del 50% di x corrisponde ad una agevolazione del 10%
Il raggiungimento del 70% di x corrisponde ad una agevolazione del 15%
Il raggiungimento del 90% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%



Ai  sensi  dell’art.  17,  legge  166/2016,  alle  utenze  non  domestiche  relative  ad  attività
commerciali,  industriali,  professionali  e  produttive  in  genere,  che  producono  o
distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente,
tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero
per l'alimentazione animale,  il  Comune applica un coefficiente di  riduzione della parte
variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata,  dei  beni  e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione
La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura  del 2%,
al  raggiungimento  del 70 % di  quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito  rispetto
alla  quantità  di  rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.          
                                                                     
Indice  di  produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della
TIA = Kg.  X (kg X = chilogrammi totali  annui  dell'utenza  non  domestica  di riferimento
in base ai mq a  tariffa);

Visto  l’art.  22  del Regolamento  per  l’applicazione  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  (TARI)  si
definisce quanto segue:
1. ai nuclei familiari il cui reddito ISEE sia pari o inferiore ad € 7.000,00 si applicherà l’esenzione

totale dalla quota variabile;
2. ai  nuclei  familiari  il  cui  reddito  ISEE sia  pari  o  inferiore  da  €  7.000,01  a  €  9.000,00  si

applicherà l’esenzione parziale ( 50%) della quota variabile della tariffa e inoltre:
- b1. Ai nuclei familiari composti da un unico occupante si applicherà l’esenzione del 20% alla
parte variabile, se di età inferiore ai 65 anni,
- b2. Ai nuclei familiari di cui fa parte almeno una persona con 65 anni d’età si applicherà
l’esenzione del 50% sulla parte variabile

3. ai nuclei familiari di cui fa parte un handicap grave o un invalido civile superiore al 75 % si
applicherà una riduzione sulla parte variabile secondo le seguenti indicazioni:
- per l’abitazione fino a 120 mq di superficie la riduzione sarà pari al 60%
- per l’abitazione fino a 140 mq di superficie la riduzione sarà pari al 50%
- per l’abitazione fino a 160 mq di superficie la riduzione sarà pari al 40%
- per l’abitazione fino a 180 mq di superficie la riduzione sarà pari al 30%
- per l’abitazione fino a 200 mq di superficie la riduzione sarà pari al 20%

4. una  riduzione  del  50% sulla  parte  variabile  per  i fabbricati  vincolati  ai  sensi  della  legge
1089\1939 ( vincolo di tutela storico-artistica) estendendo la riduzione anche alle parti  non
abitative, fatta salva l’applicazione del regime ordinario di tassazione delle superfici adibite ad
attività di servizi, di commercializzazione dei prodotti o assimilabile a quella alberghiera e\o
ristorazione;

5. per le organizzazioni non lucrative di carattere sociale aventi  requisiti  oggettivi e soggettivi
delineati dal D\LGS 460\97, stabilendo che la percentuale sia pari al 50% della parte variabile;

6. per le sedi amministrative dei partiti politici, considerando l’uso sporadico di dette superfici,
assimilandole al regime applicato per le Onlus ;

Preso atto che per quanto attiene alle agevolazioni sociali la domanda di presentazione dell'Isee
deve avvenire entro e non oltre il 31/07/2017 e queste saranno concesse nel saldo 2017;

Considerata quindi l’opportunità di applicare, nel loro complesso, le riduzioni consentite dagli artt.
19, 20 e 22 del citato “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;



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

Visto il parere reso dal dirigente dell'area segreteria generale dr. Simone Cucinotta  responsabile del
servizio finanziario Dr. Benvenuti Andrea, 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 provvedere con riferimento all’art. 19 , 20 del “Regolamento per l’applicazione del tributo
comunale sui  rifiuti   (TARI)”  alle  riduzioni  delle utenze domestiche e non domestiche nei
termini indicati  in dettaglio in narrativa e, per le  utenze non domestiche, relativamente alle
categorie economiche 7, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 indicate nella tabella per la riduzione previste
per le merci deperibili  ;

2. di provvedere altresì, in base a quanto stabilito all’art. 22 del Regolamento per l’applicazione
della  Tari,  all’applicazione della  tariffa  in  favore di  soggetti  in condizioni  di  grave disagio
economico nei termini indicati in dettaglio in narrativa;

3. di stabilire che  per i nuclei familiari:
1. il cui reddito ISEE sia pari o inferiore ad € 7.000,00 si applicherà l’esenzione totale dalla

quota variabile;
2. il cui reddito ISEE sia pari o inferiore da € 7.000,01 a € 9.000,00 si applicherà l’esenzione

parziale ( 50%) della quota variabile della tariffa e inoltre:
b1. Ai nuclei familiari composti da un unico occupante si applicherà l’esenzione del 20%
alla parte variabile, se di età inferiore ai 65 anni,
b2. Ai nuclei familiari di cui fa parte almeno una persona con 65 anni d’età si applicherà
l’esenzione del 50% sulla parte variabile
Dai  benefici  sopra  indicati  saranno  esclusi  coloro  che  abbiano  nel  proprio  nucleo
componenti proprietari di:

• autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1900 cc, immatricolato entro i 3 anni precedenti
all’esame dell’istanza;

• un numero di autovetture, anche inferiori a 1900cc, superiore al numero dei componenti il
nucleo con età maggiore di 18 anni; se pari o inferiore, comunque, nessun veicolo dovrà
superare la cilindrata di 1400 cc;

• Camper,  roulotte,  immatricolati  (entro  3 anni  precedenti  all’esame dell’istanza)  laddove
questi non corrispondano all’abitazione del nucleo familiare;

• N.  1  motoveicolo  di  cilindrata  pari  o  superiore  a  900  cc  immatricolato  entro  3  anni
precedenti all’esame dell’istanza;

• N. 1 natante o barca da diporto di lunghezza superiore a 4,70 mt, immatricolati entro i 3 anni
precedenti all’esame dell’istanza.

4) di precisare che le agevolazioni di cui all'art, 22 del regolamento sono a carico del bilancio del 
Comune e per esse è stata stanziata un somma di € 20.000,00=.

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

Si dà atto che alle ore 19.57 rientra il consigliere Eva Betti.
Risultano presenti al momento n. 15 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. 15

Astenuti: Mazzanti Betti Sarti n.   3

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. 15

Astenuti: Mazzanti Betti Sarti n.   3

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.

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













PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Tariffa TARI per l'anno 2017. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Provvedimenti.

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. 22/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Tariffa TARI per l'anno 2017. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Provvedimenti.

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. 20 del 22/03/2017

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Tariffa TARI per l'anno 2017. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Provvedimenti.

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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