
 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12   DEL 30-03-2017 
 

Rif.Proposta n. 14 del 23-03-2017 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2017. APPROVAZIONE TARIFFE. 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo 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 A 
DEL MAZZA ALEANDRO P DREONI ANDREA P 
BELLI DANIELE P PAPUCCI PAOLO A 
LENZI MARCO P ALFONSI SONIA P 
STEFANI GIULIA P CARPINI ENRICO P 
TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO P 
DI BUA GIANCARRO SIMONE P   
 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

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 Segretario 

Generale Dott.ssa BARNI CATERINA. 

 

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 ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati 

dal Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e dal responsabile del Settore 

Programmazione e Risorse ; 

 

PRESO atto del Verbale della 2^ commissione consiliare riunitasi in data 27.03.2017 

depositato agli atti del Settore Servizi Amministrativi; 

 

UDITA la discussione che sarà riportata nel relativo verbale. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta. 

Il Sindaco comunica l’esito della votazione  

 

PRESENTI N. 15 

VOTANTI N. 15 

VOTI FAVOREVOLI N.10+1 Sindaco 

VOTI CONTRARI 4 Alfonsi e Dreoni del gruppo Lista Civica per Barberino e Carpini e 

Giovannini del gruppo Rifondazione Partito Comunista.  

ASTENUTI Nessuno 

 
DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta  del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse 

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

integrante e sostanziale del presente; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, all’Albo Pretorio on Line del Comune di 

Barberino di Mugello ai sensi dell’articolo 124 comma 1 del D.gs. 267 del 18.08.2000; 

 

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. 

Il Sindaco comunica l’esito della votazione  

 

PRESENTI N. 15 

VOTANTI N. 15 

VOTI FAVOREVOLI N.10+1 Sindaco 

VOTI CONTRARI 4 Alfonsi e Dreoni del gruppo Lista Civica per Barberino e Carpini e 

Giovannini del gruppo Rifondazione Partito Comunista.  
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ASTENUTI Nessuno 

 
IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4 DEL D,.LGS. 267/2000. 



 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 30-03-2017 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
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 29.12.2016 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 e s.m.i.; 

 
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 
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dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

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 2017, 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 € 2.407.935,03; 

 

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 45,54% ai costi fissi e per il 54,46% ai costi 

variabili; 

 

CONSIDERATO che rispetto all’anno precedente i costi variabili incidono maggiormente sul 

calcolo della tariffa tenuto conto che nel 2016 si assestavano al 35,24%; 

 

CONSIDERATO, altresì, che tale incremento si ripercuote in misura superiore sulla tariffa 

variabile delle utenze domestiche, comportando pertanto un aggravio maggiore alle famiglie; 

 

RICHIAMATO il comma 658 della L. 147/2013, il quale prevede che nella modulazione della 

tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

 

RILEVATO che: 

 

• ai fini della determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2017, 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;  

 

RICHIAMATO l’atto di indirizzo n. 29 del 16.03.2017, con il quale la Giunta Comunale ha 

stabilito di ripartire i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nella seguente 

misura: 

- 53% utenze domestiche 

- 47% utenze non domestiche 
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TENUTO CONTO che con tale atto la Giunta ha stabilito altresì 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 anno 2017; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare le tariffe per l’anno 2017 per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche sulla base dei coefficienti e delle percentuali 

stabilite con l’atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 29 del 16.03.2017, tenendo conto della 

base imponibile complessiva e delle previsioni di costo per l’anno 2017 esplicitate nel Piano 

Finanziario, da coprire integralmente attraverso la tariffa; 

 

VISTO, inoltre, il comma 660 della L. 147/2013, il quale stabilice 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, altresì, 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 2016 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 2017 la riduzione stabilita per l’anno 2016 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; 

 

TENUTO CONTO, altresì, che con l’atto di indirizzo sopra richiamato è stata stabilita, 

nell’ambito della politica ambientale, al fine di incentivare comportamenti ecosostenibili, una 

riduzione del 20% per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22 (Osterie, 

pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 7 (Alberghi con ristoranti) e 31 (agriturismi, affittacamere, 

residence), che dimostrino l’abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta a favore dei 

prodotti tessili riutilizzabili; 

 

RICHIAMATA la bozza di regolamento Tari allegata alla proposta di deliberazione di C.C. n. 

10 del  22/03/2017 con la quale è stato modificato l’art. 25 “Agevolazioni” prevedendo che il 

comune, annualmente, in sede di deliberazione delle tariffe, possa riconoscere una riduzione 

per tali tipologie di utenze; 

 



 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 30-03-2017 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 

 

DATO ATTO che tale riduzione nel caso di utenze classificate nelle categorie 7 – Alberghi 

con ristoranti e 31 – Agriturismi, affittacamere, residence, l’agevolazione è limitata alla 

superficie destinata alla ristorazione; 

 

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

agevolazioni di cui all’articolo 25 del Regolamento Tari è disposta attraverso apposita 

autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune; 

 

RITENUTO di finanziare la riduzione del 20% per le utenze non domestiche di cui sopra 

tramite la costituzione in bilancio di un ulteriore fondo finanziato dalla fiscalità generale di € 

5.000,00; 

 

DATO ATTO che qualora tale fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la 

percentuale di riduzione prevista verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle 

disponibilità finanziarie; 

 

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 

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 Legge 30.12.2016, n. 244 conv. con mod. dalla L. 27.02.2017, n. 19 è 

stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 

da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 3 del 23.01.2017 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;  

 

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; 
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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 APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle decisioni 

assunte dalla Giunta Comunale, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze 

non domestiche nella misura rispettivamente del 53% e del 47% e 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 

 

2. DI DETERMINARE, per l’anno 2017, 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 DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati così come risultante dal piano finanziario. 

 

4. DI STABILIRE, per l’anno 2017, una riduzione nella misura del 40% per il nucleo 

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

 

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

il termine del 30 Settembre, a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza allegando 

la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente. 

 

6. DI STABILIRE, altresì, una riduzione del 20% per le utenze non domestiche classificate 

nelle categorie 22 (Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 7 (Alberghi con ristoranti) e 

31 (agriturismi, affittacamere, residence), che dimostrino l’abbattimento totale del 

consumo dei prodotti in carta a favore dei prodotti tessili riutilizzabili. Con riferimento 

alle utenze classificate nelle categorie 7 – Alberghi con ristoranti e 31 – Agriturismi, 

affittacamere, residence, l’agevolazione è limitata alla superficie destinata alla 

ristorazione. 

 

7. DI DISPORRE che per usufruire della riduzione di cui al  punto 6), i contribuenti 

interessati sono tenuti a presentare entro il termine del 31 luglio, a pena di decadenza dal 

beneficio, apposita istanza corredata di idonea documentazione dimostrativa. 
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8. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 la copertura 

delle agevolazioni di cui all’articolo 25 del Regolamento Tari è disposta attraverso 

apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del comune. 

 

9. DI FINANZIARE la riduzione del 20% per le utenze non domestiche di cui sopra tramite 

la costituzione in bilancio di un ulteriore fondo finanziato dalla fiscalità generale di € 

5.000,00. 

 

10. DI DARE ATTO che qualora tale fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate, 

la percentuale di riduzione prevista verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle 

disponibilità finanziarie. 

 

11. 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. 

 

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

 

13. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
Il sottoscritto Responsabile , ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1  Dlgs 

267/2000, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione 

 
 

 

 

Barberino di Mugello,  24-03-2017 Il Segretario Generale 

 FONTANI GAIA 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile,ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1  Dlgs 267/2000 

, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' 

contabile. 

 
 

 

 

Barberino di Mugello, 24-03-2017 Il Responsabile  

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

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

MONGATTI GIAMPIERO Dott.ssa BARNI CATERINA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
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. 499       . 

 

Barberino di Mugello, 12-04-2017 L’addetto alla Pubblicazione 

 FUSI DEBORA 
 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è stata pubblicata dal 12-04-2017     al 27-04-2017     senza 

riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva in data 23-04-2017     ai sensi dell’art.134, comma 3 del 

D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello,   Il Segretario Generale 
 Dott.ssa BARNI CATERINA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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, 30-03-2017 Il  Segretario  Generale 

 Dott.ssa  BARNI CATERINA 
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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

2.31 Agriturismi, affittacamere, residence   0,00   0,00



Allegato 4 Comune di Barberino di Mugello

Tariffe TARI 2017

UTENZE 

DOMESTICHE

n. componenti
tariffa parte fissa 

€/mq

tariffa parte 

variabile €

1 0,988866 77,020777

2 1,080854 138,637399

3 1,172841 177,147788

4 1,264829 231,062332

5 1,345318 277,274798

>5 1,414309 315,785187

tariffa TARI



Allegato 5 Comune di Barberino di Mugello

Tariffe TARI 2017

Cat. Attività
tariffa parte fissa 

€/mq 

tariffa parte variabile 

€/mq 

1 0,978985 1,287231

2 1,047286 1,374556

3 0,978985 1,2937

4 1,844135 2,409517

5 1,525395 1,998767

6 1,274957 1,655936

7 3,619969 4,744646

8 2,709285 3,551207

9 3,346762 4,38241

10 3,870407 5,068071

11 3,346764 4,38241

12 1,95797 2,551824

13 2,777586 3,641766

14 3,278463 4,272445

15 1,95797 2,555058

16 3,619969 4,731709

17 2,231176 2,910825

18 2,253943 2,943168

19 1,980738 2,593869

20 2,026272 2,652085

21 2,003505 2,619743

22 7,399308 9,680113

23 6,078816 7,956257

24 5,57794 7,293236

25 5,327502 6,969811

26 5,327502 6,953639

27 9,630485 12,581236

28 4,507886 5,886336

29 14,980754 19,567218

30 4,16638 5,443244

31 2,162874 2,86878

tariffa TARIUTENZE NON DOMESTICHE


