
 
 

        COMUNE DI MONTEPAONE 
(Provincia di Catanzaro) 

 

via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 �0967 / 49294-5 - Fax 0967 / 49294 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 13 Reg. Del. 
 

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TARI.    

                       APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 

  
L’anno duemila diciannove, il giorno ventisette, del mese di marzo alle ore 10,00, convocato per 

determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 20/3/2019, notificati in tempo 

utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Mario 

Migliarese, nei locali della Sala Consiliare della Sede Municipale di Montepaone Centro, il Consiglio 

Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti: 
 

 
N/ro 

d’ 
ord. 

 

 
 

Nome e cognome 

 
 

Presente 

 
 

Assente 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
 

 

      Migliarese Mario 

      Tuccio Giuseppe 

      Venuto Isabella  

      Lucia Francesco         

      Voci Giovanni  

      Russo Antonio 

      Urzino Paolo 

      Fiorentino Maria Assunta 

      Tuccio Tiziana 

      Candelieri Saverio 

      Totino Roberto 

      Gerace Francesco 

      Fulginiti Umberto 
      
      

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 
 

 

 

 

 
 

 
           Presenti n.   13                                                                                       Assenti n.  0 

 

  Assiste il Segretario Generale Avv.  Carmela Chiellino. 
 



Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 13 su n.  13 
Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale a termine 
dell’art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

(in seduta pubblica) 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 16/03/2018 avente ad oggetto: 

"Proposta al Consiglio Comunale, Imposta Unica Comunale - TARI. Approvazione del 

piano finanziario anno 2019", allegata all’originale della presente ne forma parte integrale 

e sostanziale, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, 

Ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

Dato atto che sulla presente Deliberazione, sono stati acquisiti i preventivi pareri di regolarità 

tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lev.vo 267/2000 e s.m.e.i; 

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisore Economico- Finanziaria n. 4  del 14/3/2019 prot. 

n. 2264 del 15/3/2019; 

Visti: 

- Il D.lgs. 267/2000; 

- la legge del 23 dicembre 2017 con la quale il Senato ha approvato definitivamente la Legge 

di Bilancio 2018; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito dal 31 dicembre 

2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 

da parte degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018 che ha differito dal 28 febbraio 

2018 al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 

da parte degli enti locali; 

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Sentita la relazione dell'Assessore Venuto 

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito: 

Consigliere Candelieri   "Mi sarei aspettato che l'Assessore Venuto si esprimesse nel senso del rinvio 

perché ciò che abbiamo approvato in giunta è tutto da rifare. Ma è bene chiarire di quali rilievi si 

tratta. Nella proposta abbiamo indicato costi per un ammontare di 960.000; nell'analisi del piano 

tariffario c'è un richiamo alle frazioni differenziate raccolte mentre l'Ente dovrebbe rilevare i 

contributi. All'interno del piano non abbiamo la contezza dello sforzo della cittadinanza e come possa 

essere utile nell'ottica del beneficio nelle tasche dei cittadini, anzi oggi è aumentato. Abbiamo poi una 

serie di costi con una discrasia fra ciò che è nel piano e quel che c'è nel bilancio dove il dato è di 

1.087.410,00. Abbiamo poi, finalmente i costi amministrativi di accertamento che avevamo sempre 

evidenziato. Nello specifico di tutto il PEF si rileva l'importo di 960.000,00 ma a questo importo viene 

sommata l'addizionale provinciale per € 45.000,00" 

Consigliere Totino "non sono stati considerati i contributi MIUR ed i proventi da consorzi di filiera, 

per queste ragioni chiediamo il rinvio" 

Il Sindaco pone ai voti la proposta di rinvio che ottiene voti favorevoli quattro (Candelieri Totino, 

Fulginiti  e Gerace) contrari NOVE 

Il  Sindaco pone ai voti la proposta  per l'approvazione  che ottiene voti anche successivamente e 

separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto  favorevoli   NOVE  contrari  

QUATTRO (Candelieri ,Totino, Fulginiti e Gerace) Astenuti NESSUNO   

 

D E L I BE R A 



1. Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la deliberazione della Giunta Comunale n° 43 

del 9/3/2019 avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale, Imposta Unica 

Comunale - TARI. Approvazione del piano finanziario anno 2019", che allegata 

all’originale della presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 ( L. n. 

241/2011); 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, in vista dell’imminente 

scadenza dei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi 

dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune, Amministrazione 

Trasparente - sezione Bilancio; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI MONTEPAONE 
(Provincia di Catanzaro) 

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel.  0967/49294-5 Fax 49180 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC),                        

TARI.   APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, come 

modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE 

FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione. 

Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole 

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo deliberante di approvare il 

presente provvedimento. 

 

Montepaone lì 22/03/2019 

 

                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

                            F.to  Dott.ssa Angelica Talarico 

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come 

modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 

Vista la proposta in oggetto attesta che: 

X HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed esprime parere        

FAVOREVOLE di regolarità contabile  

    NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

      NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria 

 

Montepaone lì 22/03/2019 

 

                             Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

           F.to   Dott.ssa Angelica Talarico 



Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario Generale Il Sindaco - Presidente 
Avv. Carmela Chiellino Mario Migliarese 
                                                        Firmato come all’originale 

 

ALBO PRETORIO 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di 
questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

Montepaone, li 08/04/2019 
Il Responsabile dell'Albo On- line 

F.to Rosaria Fabbio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi: 
� del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 
X del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità) 

Montepaone, li 08/04/2019 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to      Avv. Carmela Chiellino 



 

COMUNE DI MONTEPAONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE

 
N. 43REG. DEL 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO 
(IUC) - TARI – APPROVAZIONE DEL 

 

 

L’anno    2019, il giorno nove, del mese di 

Comunale nelle seguenti persone
 

 

N/ro 

d’ 

ord. 

 

 

 

Nome e Cognome

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Mario Migliarese 

Giuseppe Tuccio 

Isabella Venuto 

Francesco Lucia 

Maria Assunta Fiorentino

 

 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa 

 Presiede il Sindaco  Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro) 

 

- 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel.  0967/49294

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE

POSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, IMPOSTA UNICA
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

, del mese di marzo, alle ore 10:00 , si è riunita la Giunta 

Comunale nelle seguenti persone 

Nome e Cognome 

 

 

Qualifica 

 

 

 

 

Presente

Maria Assunta Fiorentino 

 

Sindaco 

Vice – Sindaco  

Assessore 

Assessore 

Assessore 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Chiellino. 

Presiede il Sindaco  Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell’adunanza, 

 

COMUNE DI MONTEPAONE 

Tel.  0967/49294-5 Fax 49180 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

IMPOSTA UNICA COMUNALE 
PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 

00 , si è riunita la Giunta 

Presente 

 

 

Assente 

 

 

 

 

 

Presiede il Sindaco  Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell’adunanza, 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista  la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Finanziario avente ad  

oggetto:“Proposta al Consiglio Comunale, Imposta Unica Comunale (IUC), TARI, 

approvazione del Piano Finanziario anno 2019”, allegata alla presente di cui forma parte 

integrale e sostanziale, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, ritenuto 

doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

Dato atto  che sulla presente Proposta di Deliberazione, sono stati acquisiti i preventivi 

pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lev.vo 267/2000 e s.m.e.i; 

Visti: 

- Il D.lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 
 

1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di approvare integralmente ed in ogni sua 
parte   la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria avente 
ad oggetto:“Proposta al Consiglio Comunale, Imposta Unica Comunale (IUC), 
TARI, approvazione del Piano Finanziario anno 2019”,che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO  che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2019; 
 
3. DI TRASMETTERE la relativa deliberazione al Consiglio Comunale; 
 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, considerando l’imminente   

scadenza prevista per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, con voti 

favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione 

dello schema di bilancio di previsione 2019/2021. 

 

 

 



 

 

COMUNE DI MONTEPAONE
P. IVA 00297260796  

 

DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale, Imposta Unica Comun ale (IUC), TARI, 
approvazione del Piano Finanziario anno 2019

 

Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale 
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Rilevato che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato 
modifiche alla disciplina originaria della TARI; 

Visto l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di copertura inte
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a pr
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

Richiamata la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 
208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a pa
avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 
2016 al 1° gennaio 2018, e considerato che l’attuale dettato normativo non illustra come 
considerare tali fabbisogni, i quali rischierebbero 
servizio, introducendo un criterio potenzialmente foriero di sperequazioni tra entrate e costi 
effettivi;  

Dato atto pertanto che il totale dei costi indicati nel piano finanziario 2019 da coprire con le 
tariffe della tassa sui rifiuti ammontano ad euro 
2019 sono stimati in euro 960.065,61

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere 
dall’anno 2018 il Comune, nella determi

COMUNE DI MONTEPAONE
P. IVA 00297260796  (Provincia di Catanzaro)  Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

PROPOSTA 

DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

 
Proposta al Consiglio Comunale, Imposta Unica Comun ale (IUC), TARI, 
approvazione del Piano Finanziario anno 2019  

Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore 
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

fiuti, a carico dell'utilizzatore;  

Rilevato che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato 
modifiche alla disciplina originaria della TARI;  

Visto l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di copertura inte
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

Richiamata la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 
208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a partire dal quale i Comuni 
avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 
2016 al 1° gennaio 2018, e considerato che l’attuale dettato normativo non illustra come 
considerare tali fabbisogni, i quali rischierebbero di inficiare la piena copertura dei costi del 
servizio, introducendo un criterio potenzialmente foriero di sperequazioni tra entrate e costi 

Dato atto pertanto che il totale dei costi indicati nel piano finanziario 2019 da coprire con le 
e della tassa sui rifiuti ammontano ad euro 960.065,61 pertanto i proventi tariffari anno 

960.065,61;  

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere 
dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche 

COMUNE DI MONTEPAONE 
6 Fax 49180 

DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

Proposta al Consiglio Comunale, Imposta Unica Comun ale (IUC), TARI, 

Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 

dal possessore nonché dall’utilizzatore 
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

Rilevato che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato 

Visto l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 

oprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

Richiamata la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 
rtire dal quale i Comuni 

avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 
2016 al 1° gennaio 2018, e considerato che l’attuale dettato normativo non illustra come 

di inficiare la piena copertura dei costi del 
servizio, introducendo un criterio potenzialmente foriero di sperequazioni tra entrate e costi 

Dato atto pertanto che il totale dei costi indicati nel piano finanziario 2019 da coprire con le 
pertanto i proventi tariffari anno 

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere 
nazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche 



delle risultanze dei fabbisogni standard;  

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico 
Finanziario del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella 
determinazione delle tariffe;  

Preso atto: 

- Delle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della 
Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal MEF per supportare 
gli enti locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione 
“smaltimento rifiuti”;  

- dell’Aggiornamento per l’anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per 
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013; 

Vista la nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) del 
16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno 
specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei 
rifiuti;  

Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno 
indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a 
disposizione da IFEL;  

Considerato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari 
ad euro 294,64 per tonnellata;  

Atteso che utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di 
Montepaone, ammonta ad euro 378,70 per tonnellata come da schema inserito nel Piano 
Finanziario allegato;  

Ricordato che la TARI si sostanzia come prelievo di natura tributaria non sussistendo uno 
specifico vincolo tra la prestazione da cui scaturisce l’onere economico ed il beneficio che 
il singolo riceve dal servizio;  

Preso atto che le linee guida del MEF così come riportato al comma 653, dell’art. 1, della 
Legge n. 147 del 2013 richiedono  che il comune prenda cognizione delle risultanze dei 
fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sulla cui base potrà 
intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di 
riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino 
adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati o in circostanze eccezionali che incidono 
in modo straordinario sulla gestione; 

Considerato che come ben specificato nella nota dell’IFEL, ogni riferimento standard 
(fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto 
immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due motivi:  



 1)  come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli 
calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che 
provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande 
eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad 
operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo 
Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità; � 

 2)  gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di 
norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti 
di costo considerate. � 

Considerato che la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, 
permette di individuare un livello medio e non “ottimale” del costo, potendo considerare 
soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul 
costo motivo per cui il costo unitario effettivo dell’Ente è risultato superiore al costo unitario 
medio di riferimento; 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito 

in forma associata mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2013; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2019 avente ad 

oggetto: “Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (art. 243 bis del d. 

Lgs. N. 267/2000)” con la quale è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio; 

Vista la deliberazione n.  23 della Giunta comunale del 01-03-2019 avente ad  oggetto “ 

Predisposizione attività rientranti nel Piano di Riequilibrio Pluriennale. Atto di indirizzo al 

Servizio Tributario”; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 8  del 29.07.2015, modificato con Deliberazione Consiliare n. 13 

del 30.04.2016;  

Ravvisato che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Decreto 
Legislativo n. 504/1992;  

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 
Legge n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale;  

Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 
158/1999;  

Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2019, per come 
schematicamente riportato: 

 

 



Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento 

di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             41.824,11 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            129.772,50 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            247.496,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             14.104,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            343.565,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€              3.818,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             20.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            157.778,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.708,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                         

Acc Accantonamento €                         

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                         

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                      Voce libera 2 €                      

 Voce libera 3 €                      

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                      Voce libera 5 €                      

 Voce libera 6 €                      

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento % 



Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn % 

Costi totali 

ÓT = ÓTF + ÓTV 
€             960.065,61 

TF - Totale costi fissi  

ÓTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            235.414,11 

TV - Totale costi variabili  

ÓTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             724.651,50 

 

Visti: 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;  

- il Decreto Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2019 …”; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019 con il quale è stato ulteriormente differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 
febbraio al 31 marzo 2019; 

Preso atto dei   fabbisogni standard predisposti per il comune di Montepaone che riportano 

il confronto con il costo effettivo del servizio ed il relativo scostamento dal fabbisogno 

inseriti nell’allegata relazione al piano finanziario TARI.  Fabbisogni che, insieme alle 

capacità fiscali degli enti, verranno utilizzati per ripartire una quota del fondo di solidarietà 

comunale (attualmente fissata al 45%);  

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) 

ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

1) di approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 



158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.vista l’urgenza di approvare il 

bilancio di previsione 2019/2021. 

 

                                      Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Dott.ssa Angelica Talarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEPAONE
 via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE IMPOSTA  UNICA  
COMUNALE (IUC) 
L’ANNO 2019 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area 

dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE 

FAVOREVOLE sulla proposta di delibera

Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il 

rispetto delle regole anticorruzione, il rispet

deliberante di approvare il presente provvedimento.

 

Montepaone lì  05-03-2019 

     

     

     

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 

del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

X  HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente  ed 

esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente  atto non comporta spese a carico 

del bilancio comunale. 

 

Montepaone lì  05-03-2019 

                                       
 

COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro) 

88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel.  0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE IMPOSTA  UNICA  
COMUNALE (IUC) - TARI – PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato 

dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE 

FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione. 

Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il 

rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo 

deliberante di approvare il presente provvedimento. 

    

                                      Il Responsabile dell’Area Finanziaria

                           F.to    Dott.ssa Angelica Talarico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 

del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 

Vista la proposta in oggetto attesta che: 

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente  ed 

esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente  atto non comporta spese a carico 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                   F.to   Dott.ssa Angelica Talarico 

 
 
 
 
 

COMUNE DI MONTEPAONE 
5 Fax 49180 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE IMPOSTA  UNICA  
PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER 

 

ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato 

dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE 

Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il 

to delle norme sulla privacy, che consentono all’organo 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Angelica Talarico 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente  ed 

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente  atto non comporta spese a carico 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
   Mario Migliarese                                                                                   Avv. Carmela CHIELLINO 

 
Firmato come all'originale 

________________________________________________________________________________ 

 
ALBO PRETORIO 

 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,  

 
ATTESTA 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di questo Comune 
(Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del 
TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot. 2165 

Montepaone, li 12/03/2019  
 Il Responsabile dell’Albo On- line  

F.to Fabbio R. 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi: 
€ del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 

€ X del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)  

 

Montepaone, li  12/03/2019 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. C. Chiellino 
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COMUNE DI MONTEPAONE 
Provincia di CATANZARO 

 
 
 
 
 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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1. PREMESSA 
 

Il D.P.R. 158/1999 
L’art. 1 commi da 639 a 668 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha istituito il 
tributo comunale sui rifiuti (TARI), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il 
posto di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di 
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 
I commi 650 e 651 del citato art. 1 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a “tariffa 
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” recante le “norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
Tale criterio "presuntivo" è da applicarsi da parte degli enti locali che, come il Comune di Montepaone, 
non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, 
domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2 D.P.R. 158/1999). 

Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa composta di due quote: 

 una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 

 una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione. 

Ciò al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio, compresi i costi di 
smaltimento (art. 1, comma 639 L. 147/2013). 
 
Il presente documento, in attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, illustra: 

 il modello gestionale ed organizzativo; 

 i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

 la ricognizione degli impianti esistenti; 

 
Oltre a quanto prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999, il presente documento illustra gli obiettivi di 
fondo dell’Amministrazione Comunale e ogni altra informazione utile inerente il ciclo di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
 

2. GLI OBIETTIVI 
 

In questo paragrafo della relazione vengono indicati i livelli di qualità del servizio (art. 8, comma 3.b 
DPR 158/1999) ai quali deve essere commisurata la tariffa. Ai fini della determinazione di questi livelli 
appare opportuno considerare i target che, in tema di raccolta differenziata, pone il d.l.gs 22/1997 (c.d. 
Decreto "Ronchi"). 

 
Gli obiettivi che il comune di Montepaone si prefigge sono: 
 

2.1 OBIETTIVO DI IGIENE URBANA. 
 

Il capitolato di appalto disciplina le modalità e la tempistica dello svolgimento del servizio. Lo 
spazzamento delle strade comunale viene effettuato con cadenza giornaliera sia nel centro che in 
marina. 
L’obiettivo di fondo è garantire un adeguato livello di igiene su tutto il contesto urbano. 
 

2.2 OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO RSU PRODOTTO. 
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Dal 2013 è stato istituito su tutto il territorio comunale (centro storico e zona marina) il servizio di 
raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti: 
 
 Carta e cartone 
 Vetro e plastica 
 Umido 
 Indifferenziata 
 Raccolta ingombranti. 

 
Il servizio di raccolta avviene porta a porta con modalità ben definite o in conferimento nell’ isola 
ecologica.  La raccolta di pile, vestiario, medicinali, oli e grassi avviene in appositi cassonetti sparsi 
su tutto il territorio comunale. 
Per quanto riguarda la gestione domestica della differenziata sono stati distribuiti in comodato d’uso, 
ad ogni contribuente regolarmente iscritto a ruolo, apposito kit  per rifiuti comprensivo di mastelli e 
relativo calendario indicativo dei giorni di conferimento e raccolta. 
L’obiettivo primario è ridurre la produzione di RSU e i relativi costi di discarica. 
L’Ente si è attivato sin dall’inizio con una campagna di sensibilizzazione al fine di incrementare il 
quantitativo di rifiuti differenziati e diminuire il quantitativo di RSU. 
 

2.3 OBIETTIVO DI MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DIFFERENZIATO 
 
L’obiettivo cardine è quello di ridurre la quantità’ di RSU prodotto da raccogliere in modo da garantire il 
contenimento dei costi di trasporto e smaltimento. 
Le modalità di raccolta avvengono in modo diverso a seconda del periodo dell’anno di riferimento. 
Nello specifico si prevedono due periodi: 
Periodo invernale che và dal 16/09  al  14/06 
Periodo estivo che và dal 15/06 al 15/09 
 
Il secco indifferenziato viene raccolto n. 1 volta al  giorno per settimana nel periodo estivo e n. 1 volta 
al giorno alla settimana per il periodo invernale 
Il conferimento avviene presso la discarica più vicina (Catanzaro Alli), mentre la raccolta di pannolini e 
pannoloni viene effettuata con cadenza giornaliera. 
 
 

2.4 OBIETTIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA. 
 

La raccolta viene effettuata seguendo la modalità porta a porta su tutto il territorio comunale 
secondo il seguente prospetto: 

 
 

tab1 
 

ORARIO ESTIVO 
TIPOLOGIA DI RIFIUTO GIORNI DI RACCOLTA 

SECCO INDIFFERENZIATO MERCOLEDI 
UMIDO  LUNEDI- GIOVEDI- SABATO 
CARTA E CARTONE VENERDI 
VETRO, PLASTICA E ALLUMINIO MARTEDI- SABATO (PLASTICA) 
PANNOLINI E PANNOLONI GIORNALIERA 
RACCOLTA INGOMBRANTI IL 15° E IL 30° GIORNO DEL MESE 
 
  

 
Tab2 

 
 

ORARIO INVERNALE 
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TIPOLOGIA DI RIFIUTO GIORNI DI RACCOLTA 
SECCO INDIFFERENZIATO MERCOLEDI 
UMIDO  LUNEDI- GIOVEDI 
CARTA E CARTONE VENERDI 
VETRO, PLASTICA E ALLUMINIO SABATO 
PANNOLINI E PANNOLONI GIORNALIERI 
RACCOLTA INGOMBRANTI IL 15° E IL 30° GIORNO DEL MESE 
 
Tutte le fazioni di differenziate vengono raccolte della ditta aggiudicatrice del servizio, mentre all’Ente 
spettano i relativi contributi dei consorzi obbligatori: 

 CONAI 
 COREPA 
 COREVE ecc… 

I rifiuti indifferenziati vengono smaltiti presso la discarica di Catanzaro – Alli. 

 

2.5 OBIETTIVO ECONOMICO 
 

L’obiettivo economico che l’amministrazione deve perseguire per l’anno 2019, da quando è stato 
introdotto il nuovo regime di prelievo e superata la previgente TARSU, è la copertura integrale dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto l’art. 2, comma 2, del DPR 
n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi; detto principio è 
ribadito dal comma 654 della legge n. 147 del 27.12.2013 che prevede la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio. 

 

 

2.6 OBIETTIVO SOCIALE 
 

Il comune accorda a soggetti che rispettano determinati requisiti (anagrafici e reddituali), una 
riduzione di tariffa. 

 
3. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

Con i comma che vanno dal 639 al 704 dell’art 1 della Legge 147/2013 nota come Legge di stabilità 
2014 si definisce il tributo Comunale della Tari, le cui caratteristiche essenziali sono di seguito 
riportate. 

1) Creare una correlazione tra il costo del servizio e l’effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
2) Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma demanda la modalità applicativa del nuovi tributo ad apposito regolamento Comunale ai sensi dell’art 
52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 concernente tra l’altro: 

a) La classificazione delle categorie di attività con omogenee potenzialità di produzione di rifiuti. 
b) Disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) Disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) Individuazioni di categorie di attività produttive di rifiuto speciale alle quale applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di determinare le superfici, ove tali rifiuti si formano percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’ attività viene svolta. 

e) I termini di presentazione del tributo e del relativo versamento; 
 

La redazione del piano finanziario permette la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito 
della tariffa determinata con il metodo normalizzato. 
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4. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E AL PIANO FINANZIARIO 
 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i 
costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. Per una corretta 
valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi; 

 I costi così valutati, classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui 
all'allegato I del metodo normalizzato. 

 La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  

a) CG => Costi operativi di gestione  

b) CC => Costi comuni 

 c) CK => Costo d'uso del capitale 

 ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 COSTI DI GESTIONE (CG) Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del 
servizio di igiene urbana che possono esser divisi in:  

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata. 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto  

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR  

Dove 

 CRD = costi raccolta differenziata 

 CTR = costi di trattamento e riciclo  

- COSTI COMUNI Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei 
rifiuti; 

  

CC = CARC + CGG + CCD  

dove CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

 CGG = costi generali di gestione  

CCD = costi comuni diversi  

- Costo d'uso del Capitale (CK) 
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ammortamenti (AMM),  

accantonamenti (ACC) 

remunerazione del capitale investito (R), calcolato in base alla formula: Rn = rn (Kn1 +In + Fn )  

 CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  

dove: 

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2019" gli ammortamenti sono 
riferiti all'anno 2018 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, 
servizi); 

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI del gestore effettuati nell'anno 2018 per il pagamento di agevolazioni e 
riduzioni per l'anno 2017; 

- R(n) = REMUNERAZIONE 
 La remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento 
medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del 
capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del 
capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi 
come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.  

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:  

- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal valore 
delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU;  

- investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno 
oggetto di pianificazione; 

 - Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i 
valori degli investimenti previsti nel piano PARTE FISSA E PARTE VARIABILE stabiliti i costi di gestione del 
servizio di igiene urbana,  

il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali valori:  

a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR  

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è 
correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

5. APPLICAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD NELLA DETERMINAZIONE DEI COSTI 
DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI E RELATIVI SCOSTAMENTI 

L'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 aveva originariamente previsto l'obbligo di avvalersi, nella 
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
L'applicazione della disposizione, che inizialmente doveva entrare in vigore nel 2016, è stata poi rinviata al 
2018. I fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose Spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti tramite 
gli appositi questionari somministrati ai comuni, ha effettuato delle elaborazioni statistiche al fine di ricavare una 
funzione in grado di stimare per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che ciascuno di 
essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti. Come indica la nota metodologica allegata al Dm 29 
dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo 
tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto 
(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), 
di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei 
comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera). 
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I fabbisogni standard predisposti per il comune di Montepaone, il cui calcolo è stato simulato su IFEL riportano 
il confronto con il costo effettivo del servizio ed il relativo scostamento dal fabbisogno. Fabbisogni che, insieme 
alle capacità fiscali degli enti, verranno utilizzati per ripartire una quota del fondo di solidarietà comunale 
(attualmente fissata al 45%). 

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013) 
 

Nota di aggiornamento IFEL 2019 
 
 

 
 
 

Dati Comune 

Comune MONTEPAONE 

Regione Calabria 

Cluster di riferimento 13 - A vocazione turistica, alta densità abitativa, elevato valore degli 

immobili, zone litoranee e isole 

Forma di gestione Gest. diretta/indiretta 

Quantità di rifiuti 

prevista in tonnellate 

(N) 

2.420,17 

 
 

  
 

Unità di 

misura 

Coefficente 

€ per Ton (A) 

Valore 

medio (M) 

Valore del 

comune (B) 

Componente del 

costo standard 

 
A 

Costante 
 

294,64 
  

294,64 

Regione - 17,52 - Calabria 17,52 

Cluster - 36,19 - Cluster 13 36,19 

Forme di gestione associata - 0 - Gest. 

diretta/indiretta 

0 

 
A*B 

Dotazione provinciale 

infrastrutture 

     

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 1 -2,15 

Impianti di 

digestione 

anaerobica 

n. -15,20 - 0 0 

Impianti di TMB n. 5,17 - 2 10,33 



 

 9/

 

 

Discariche rifiuti non 

pericolosi per RU 

n. 5,33 - 0 0 

 
(B-M)*100*A 

 
 

  
 

Unità di 

misura 

Coefficente 

€ per Ton (A) 

Valore 

medio (M) 

Valore del 

comune (B) 

Componente del 

costo standard 

Costo dei fattori produttivi 
     

Prezzo medio comunale 

della benzina 

scostamento 

% dalla 

media 

1,22 1,60 1,58 -1,81 

 
(B-M)*A 

Contesto domanda/offerta 
     

Raccolta differenziata 

prevista 

% 1,15 45,30 57,63 14,17 

Distanza tra il comune e 

gli impianti 

Km 0,41 32,34 49,86 7,23 

 

Economie/diseconomie di scala 
 

6.321,84 
  

2,61 

Costo standard unitario (C) € per ton 
   

378,73 

Costo standard complessivo 

(D=N*C) 

€ 
   

916.588,62 
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Il principio cardine della sistema è la copertura integrale dei costi del servizio, come evidenziato dal comma 653 
dell'articolo 1 della legge 147/2013 per cui ritenere che il piano finanziario non possa contenere costi in misura 
superiore al fabbisogno standard vorrebbe dire legittimare l'approvazione di tariffe che non coprono integralmente i 
costi effettivi che l'ente deve comunque sopportare. Peraltro bisogna tenere conto della presenza di costi effettivi che 
difficilmente nel breve periodo possano ridursi al livello del fabbisogno standard in quanto ciò determinerebbe delle 
pericolose scoperture. La disposizione, del resto, non impone di quantificare i costi inseriti nel piano finanziario in 
misura pari ai fabbisogni standard, ma solo di tenere conto “anche” delle loro risultanze nella quantificazione dei costi.  
Al fine di realizzare un raffronto tra i costi effettivi riportati nel piano finanziario ed il fabbisogno standard è 
necessario quindi analizzare quali siano realmente le componenti di costo considerate nella costruzione del costo 
standard. Le voci di costo da inserire nel piano finanziario sono dettagliatamente indicate dal Dpr 158/1999 (per gli 
enti che si avvalgono del metodo normalizzato, ben potendo invece distaccarsi da esse gli enti che hanno optato per il 
criterio alternativo di calcolo della Tari ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013). Tali voci 
comprendono, oltre ai costi di gestione, anche i costi comuni, tra i quali spiccano i costi amministrativi (Carc), 
l'accantonamento al fondo rischi su crediti e le perdite su crediti, oltre al costo d'uso del capitale. 
Il corretto raffronto delle voci di costo effettivo sopra indicate con il fabbisogno standard, tenuto conto che tale valore 
è espresso in termini sintetici, non può prescindere dalla corretta analisi delle componenti di costo dello stesso. I dati 
utilizzati dal Sose per stimare la funzione che consente di elaborare il fabbisogno standard partendo dalle variabili 
rilevate per ogni comune, comprendono in realtà soltanto alcune delle voci di costo inserite nel Dpr 158/1999. 
L’analisi dei dati raccolti con i questionari, riferiti all'anno 2013 ed attualmente in corso di aggiornamento, evidenzia 
come mentre sono probabilmente incluse quasi tutte le voci del costo di gestione, le voci relative ai costi 
amministrativi del tributo potrebbero non essere presenti, mentre sono sicuramente assenti le voci di costo riferite 
all'accantonamento al fondo rischi su crediti, alle agevolazioni tributarie ed, in alcuni casi, al costo d'uso del capitale 
(si pensi, ad esempio, all'ammortamento di attrezzature o impianti effettuato direttamente dal comune e non presente 
tra i costi finanziari del questionario Sose). In sostanza, si può affermare che diverse componenti di costo previste dal 
Dpr 158/1999, inserite nel piano finanziario del comune, sono assenti nel fabbisogno standard. Pertanto, al fine di 
tenere conto dei fabbisogni nella costruzione del piano, l'ente evidenzia come il dato del fabbisogno standard trovi 
corrispondenza solo con alcune voci del costo effettivo inserito nel piano finanziario.  
La presenza di un piano finanziario complessivamente superiore al dato del fabbisogno non è indicativa del mancato 
rispetto della previsione normativa, in quanto l'assenza della coincidenza delle voci di costo riportate nel piano con 
quelle considerate invece nella costruzione del fabbisogno standard ne sono la causa. 
Il fabbisogno si riferisce poi ad annualità pregresse che non tengono conto degli eventuali aumenti tariffari o dei livelli 
qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi anni. 

 

 
6. IL PIANO FINANZIARIO 

 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione 
del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
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b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 
158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             
41.824,11 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            
129.772,50 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            
247.496,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) 

€             
14.104,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

€            
343.565,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              
3.818,00 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€             
20.000,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

€            
157.778,00  

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

€              
1.708,00  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                        
Acc Accantonamento €                        
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                        

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                      Voce libera 2 €                      

 Voce libera 3 €                        
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Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                      Voce libera 5 €                      

 Voce libera 6 €                      

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento               % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn              % 

Costi totali 
ÓT = ÓTF + ÓTV €             960.065,61 

TF - Totale costi fissi 
ÓTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€            
235.414,11 

TV - Totale costi variabili 
ÓTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 
724.651,50 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
              Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
              Kg totali               

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ÓTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

629.899,05 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
65,61% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ÓTF x  65,61% 

€           
154.455,20 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
65,61% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ÓTV x  65,61% 

€           
475.443,85 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ÓTn = Ctnf + Ctnv 
 
€            

330.166,56 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
34,39% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ÓTF x  34,39% 

€            
80.958,91 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
34,39% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ÓTV x  34,39% 

€           
249.207,65 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale 
sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2018 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ÓTd = Ctuf + Ctuv 

€                   
629.899,05 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

€ 
154.455,20 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche 

€ 
475.443,85 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ÓTn = Ctnf + Ctnv 

€                   
330.166,56 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche 

€ 
80.958,91 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche 

€ 
249.207,65 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 Utenza domestica 1 componente     1.061,00       0,81       17,00       0,60       0,392553     62,744709 
1  .2 Utenza domestica 2 componenti     1.631,00       0,94       19,00       1,40       0,455556    146,404321 
1  .3 Utenza domestica 3 componenti       599,00       1,02        5,00       1,80       0,494327    188,234127 
1  .4 Utenza domestica 4 componenti       180,00       1,09        2,00       2,20       0,528251    230,063933 
1  .5 Utenza domestica 5 componenti       100,00       1,10        1,00       2,90       0,533097    303,266093 
1  .6 Utenza domestica da 6 componenti                   1,06                  3,40       0,513711    355,553350 
1  .7 Denuncia senza occupanti       245,00                  2,00                                      

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Bloccata in tr 

    3.315,00       0,81       39,00       0,60                            

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Bloccata in tr 

      408,00       0,94        6,00       1,40                            

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Bloccata in tr 

      850,00       1,02       15,00       1,80                            

1  .4 
Utenza domestica 4 
componenti-Bloccata in tr 

       87,00       1,09        3,00       2,20                            

1  .5 
Utenza domestica 5 
componenti-Bloccata in tr 

      106,00       1,10        2,00       2,90                            

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Differenz. + inf. liv. 
prestaz. 

      155,00       0,81        1,00       0,60       0,137393     21,960648 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Differenz. + inf. liv. 
prestaz. 

      170,00       0,94        1,00       1,40       0,159444     51,241512 

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Differenz. + inf. liv. 
prestaz. 

      100,00       1,02        1,00       1,80       0,173014     65,881944 

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Differenz. + pensionati 
aire 

      558,00       0,81        4,00       0,60       0,111272     17,777667 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Differenz. + pensionati 
aire 

      524,00       0,94        3,00       1,40       0,129106     41,495167 

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Differenz. + pensionati 
aire 

      500,00       1,02        6,00       1,80       0,140107     53,343460 

1  .4 
Utenza domestica 4 
componenti-Differenz. + pensionati 
aire 

       98,00       1,09        1,00       2,20       0,149703     65,202210 

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Differenz. + ultra 65 

    3.119,00       0,81       31,00       0,60       0,255160     40,784060 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Differenz. + ultra 65 

       40,00       0,94        1,00       1,40       0,296111     95,162808 

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Differenz. + ultra 65 

      296,00       1,02        2,00       1,80       0,321312    122,352182 

1  .6 
Utenza domestica da 6 
componenti-Differenz. + ultra 65 

      115,00       1,06        1,00       3,40       0,333913    231,109678 

1  .7 
Denuncia senza 
occupanti-Differenz. + ultra 65 

       50,00                  1,00                                      

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Differenz. + unico abit 
e ultra 65 

    7.349,00       0,81       73,00       0,60       0,255160     40,784060 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Differenz. + unico abit 
e ultra 65 

      450,00       0,94        4,00       1,40       0,296111     95,162808 

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Differenz. + unico abit 
e ultra 65 

      420,00       1,02        2,00       1,80       0,321312    122,352182 
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1  .4 
Utenza domestica 4 
componenti-Differenz. + unico abit 
e ultra 65 

       95,00       1,09        2,00       2,20       0,343363    149,541556 

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Differenziata 

   95.184,38       0,81    1.110,04       0,60       0,372926     59,607473 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Differenziata 

   71.126,19       0,94      656,08       1,40       0,432778    139,084105 

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Differenziata 

   87.931,14       1,02      818,04       1,80       0,469610    178,822420 

1  .4 
Utenza domestica 4 
componenti-Differenziata 

   38.542,00       1,09      330,00       2,20       0,501838    218,560736 

1  .5 
Utenza domestica 5 
componenti-Differenziata 

    9.490,00       1,10       70,00       2,90       0,506442    288,102789 

1  .6 
Utenza domestica da 6 
componenti-Differenziata 

    1.801,00       1,06       16,00       3,40       0,488026    337,775683 

1  .7 
Denuncia senza 
occupanti-Differenziata 

       80,00                  1,00                                      

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Differenziata + 
compostaggio 

    1.009,00       0,81        9,00       0,60       0,341521     54,587896 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Differenziata + 
compostaggio 

      420,00       0,94        3,00       1,40       0,396334    127,371759 

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Differenziata + 
compostaggio 

      400,00       1,02        2,00       1,80       0,430064    163,763690 

1  .4 
Utenza domestica 4 
componenti-Differenziata + 
compostaggio 

       90,00       1,09        1,00       2,20       0,459578    200,155621 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Differenziata + 
portatore handicap 

      174,00       0,94        2,00       1,40       0,227778     73,202160 

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Differenziata+non 
residenti 

   11.129,00       0,81      155,00       0,60       0,333670     53,333002 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Differenziata+non 
residenti 

   12.436,00       0,94      155,00       1,40       0,387222    124,443672 

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Differenziata+non 
residenti 

   16.503,86       1,02      186,96       1,80       0,420178    159,999008 

1  .4 
Utenza domestica 4 
componenti-Differenziata+non 
residenti 

      713,00       1,09        9,00       2,20       0,449013    195,554343 

1  .5 
Utenza domestica 5 
componenti-Differenziata+non 
residenti 

      228,00       1,10        3,00       2,90       0,453133    257,776179 

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Esenzione 

      384,00       0,81        8,00       0,60                            

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Esenzione 

      271,00       0,94        4,00       1,40                            

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Esenzione 

    1.153,00       1,02       16,00       1,80                            

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Pensionati aire 

      331,00       0,81        3,00       0,60       0,130899     20,914903 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Pensionati aire 

      235,00       0,94        2,00       1,40       0,151884     48,815383 

1  .3 
Utenza domestica 3 
componenti-Pensionati aire 

      100,00       1,02        1,00       1,80       0,164824     62,755166 

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Ultra 
sessantacinquenne 

      221,00       0,81        2,00       0,60       0,274787     43,921296 

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente-Unico abit. ultra 65 

      112,00       0,81        1,00       0,60       0,274787     43,921296 

1  .2 
Utenza domestica 2 
componenti-Utenza domestica non 
residenti 

       41,00       0,94        1,00       1,40       0,410000    131,763889 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale di 

produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione kg/m 
anno 

(per attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi d 

      857,00      0,45       4,00       0,338011      1,184549 

2  .4 Campeggi, distributori carburanti       400,00      0,63       5,53       0,473215      1,637639 
2  .5 Stabilimenti balneari     6.050,00      0,50       5,00       0,375567      1,480686 
2  .6 Esposizioni, autosaloni     6.818,00      0,34       3,03       0,255386      0,897296 
2  .7 Alberghi con ristorante    14.275,00      1,01       8,92       0,758647      2,641544 
2  .8 Alberghi senza ristorante     1.318,00      0,85       7,50       0,638465      2,221029 
2  .11 Uffici, agenzie, studi professionali     4.959,00      0,90       7,90       0,676022      2,339484 
2  .12 Banche ed istituti di credito     1.524,00      0,48       4,20       0,360545      1,243776 

2  .13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartole 

    7.233,00      0,85       7,50       0,638465      2,221029 

2  .14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

      573,00      1,01       8,88       0,758647      2,629699 

2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idr 

    2.156,00      0,77       6,80       0,578374      2,013733 

2  .19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       850,00      0,91       8,02       0,683533      2,375021 

2  .20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

    2.017,00      0,35       2,95       0,262897      0,873605 

2  .21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

      925,00      0,55       5,00       0,413124      1,480686 

2  .22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     3.296,00      6,50      33,50       4,882381      9,920600 
2  .24 Bar, caffè, pasticceria     2.067,00      5,56      25,50       4,176314      7,551501 

2  .25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e f 

    7.475,00      1,56      13,70       1,171771      4,057081 

2  .27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       606,00      4,42      38,93       3,320019     11,528625 
2  .30 Discoteche, night club     1.380,00      1,10       8,00       0,826249      2,369098 

2  .5 
Stabilimenti balneari-Attivita' 
stagionale 

    3.766,00      0,50       5,00       0,319232      1,258583 

2  .5 
Stabilimenti balneari-Attivita' 
stagionale 

   26.295,00      0,50       5,00       0,319232      1,258583 

2  .5 
Stabilimenti balneari-Attivita' 
stagionale 

   12.715,00      0,50       5,00       0,319232      1,258583 

2  .7 Alberghi con ristorante-Bloccata in tr       140,00      1,01       8,92                            

2  .14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze-Bloccata in tr 

       45,00      1,01       8,88                  

2  .11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali-Differenziata 

      100,00      0,90       7,90       0,642220      2,222510 

2  .7 Alberghi con ristorante-Esenzione       800,00      1,01       8,92                            

2  .11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali-Esenzione 

       68,00      0,90       7,90                            

2  .21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici-Esenzione 

       55,00      0,55       5,00                            

2  .24 Bar, caffè, pasticceria-Esenzione        92,00      5,56      25,50                            

2  .11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali-Riduzioni per inferiori 
livell 

       80,00      0,90       7,90       0,270408      0,935793 

2  .11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali-Rifiuti assimilati 

       60,00      0,90       7,90       0,676022      1,871587 

2  .13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartole-Rifiuti assimila 

      380,00      0,85       7,50       0,638465      1,776823 

2  .25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e f-Rifiuti assimila 

    1.240,00      1,56      13,70       1,171771      3,245665 

2  .13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartole-Rifiuti speciali 

      126,00      0,85       7,50       0,446925      1,554720 

2  .19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto-Rifiuti speciali 

    1.945,00      0,91       8,02       0,478473      1,662514 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1  .1 Utenza domestica-Utenza 
domestica 1 componente 

    
8110 

  103.906,32              103.906,32 
   

5.195,32 
  123.371,07    19.464,75    18,26% 

   
6.168,55 

   973,23 

1  .2 Utenza domestica-Utenza 
domestica 2 componenti 

    
9651 

  137.392,96              137.392,96 
   

6.869,65 
  151.566,36    14.173,40     9,98% 

   
7.578,32 

   708,67 

1  .3 Utenza domestica-Utenza 
domestica 3 componenti 

    
9914 

  211.272,97              211.272,97 
  

10.563,65 
  227.432,28    16.159,31     7,46% 

  
11.371,61 

   807,96 

1  .4 Utenza domestica-Utenza 
domestica 4 componenti 

   
10026 

   88.078,85               88.078,85 
   

4.403,94 
   94.755,28     6.676,43     6,82% 

   
4.737,76 

   333,82 

1  .5 Utenza domestica-Utenza 
domestica 5 componenti 

   
11277 

   24.853,58               24.853,58 
   

1.242,68 
   26.207,00     1.353,42     5,44% 

   
1.310,35 

    67,67 

1  .6 Utenza domestica-Utenza 
domestica da 6 componenti 

   
10644 

    6.409,84                6.409,84 
     

320,49 
    6.552,77       142,93     2,22% 

     
327,64 

     
7,15 

1  .7 Utenza 
domestica-Denuncia senza 
occupanti 

    
9375 

                                                                      
        

% 
                    

2  .1 Utenza non 
domestica-Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, luoghi d 

   
12243 

      715,94                  715,94 
      

35,80 
    1.304,83       588,89    82,25% 

      
65,24 

    29,44 

2  .4 Utenza non 
domestica-Campeggi, distributori 
carburanti 

   
40000 

      503,94                  503,94 
      

25,20 
      844,35       340,41    67,54% 

      
42,22 

    17,02 

2  .5 Utenza non 
domestica-Stabilimenti balneari 

  
221936 

   80.894,19               80.894,19 
   

4.044,71 
   78.722,95    -2.171,24    -2,68% 

   
3.936,15 

  -108,56 

2  .6 Utenza non 
domestica-Esposizioni, autosaloni 

  
170450 

    6.660,36                6.660,36 
     

333,02 
    7.858,99     1.198,63    17,99% 

     
392,95 

    59,93 

2  .7 Utenza non 
domestica-Alberghi con ristorante 

  
169056 

   41.825,33               41.825,33 
   

2.091,27 
   48.537,75     6.712,42    16,04% 

   
2.426,89 

   335,62 

2  .8 Utenza non 
domestica-Alberghi senza 
ristorante 

  
131800 

    3.254,82                3.254,82 
     

162,74 
    3.768,82       514,00    15,79% 

     
188,44 

    25,70 

2  .11 Utenza non 
domestica-Uffici, agenzie, studi 
professionali 

    
8103 

   13.180,32               13.180,32 
     

659,02 
   15.489,66     2.309,34    16,26% 

     
774,48 

   115,46 

2  .12 Utenza non 
domestica-Banche ed istituti di 
credito 

  
152400 

    1.954,29                1.954,29 
      

97,71 
    2.444,98       490,69    25,10% 

     
122,25 

    24,54 

2  .13 Utenza non 
domestica-Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartole 

   
10900 

   20.669,39               20.669,39 
   

1.033,47 
   21.852,76     1.183,37     5,72% 

   
1.092,64 

    59,17 

2  .14 Utenza non 
domestica-Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

    
6180 

    1.692,13                1.692,13 
      

84,61 
    1.941,51       249,38    14,73% 

      
97,08 

    12,47 

2  .18 Utenza non 
domestica-Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, idr 

    
8624 

    4.857,08                4.857,08 
     

242,85 
    5.588,60       731,52    15,06% 

     
279,43 

    36,58 

2  .19 Utenza non 
domestica-Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 

   
31056 

    5.804,10                5.804,10 
     

290,21 
    6.763,97       959,87    16,53% 

     
338,20 

    47,99 

2  .20 Utenza non 
domestica-Attività industriali con 
capannoni di produzione 

   
22411 

    2.401,01                2.401,01 
     

120,05 
    2.292,32      -108,69    -4,52% 

     
114,62 

    -5,43 

2  .21 Utenza non 
domestica-Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

   
12250 

    1.797,72                1.797,72 
      

89,89 
    1.751,78       -45,94    -2,55% 

      
87,59 

    -2,30 

2  .22 Utenza non 
domestica-Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 

   
21973 

   52.565,40               52.565,40 
   

2.628,27 
   48.790,62    -3.774,78    -7,64% 

   
2.439,53 

  -188,74 

2  .24 Utenza non 
domestica-Bar, caffè, pasticceria 

    
8996 

   26.171,17               26.171,17 
   

1.308,56 
   24.241,40    -1.929,77    -7,37% 

   
1.212,07 

   -96,49 

2  .25 Utenza non 
domestica-Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e f 

   
51265 

   13.932,68               13.932,68 
     

696,63 
   44.563,28    30.630,60   219,84% 

   
2.228,16 

 1.531,53 

2  .27 Utenza non 
domestica-Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante 

    
6060 

      597,85                 597,85 
      

29,89 
    8.998,28     8.400,43   405,10% 

     
449,91 

   420,02 

2  .30 Utenza non 
domestica-Discoteche, night club 

  
138000 

    4.062,02                4.062,02 
     

203,10 
    4.409,58       347,56     8,55% 

     
220,48 

    17,38 
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 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

            3.297,00                3.297,00 
     

164,85 
               -3.297,00 

        
% 

             -164,85 

TOTALI           858.751,26              858.751,26 
  

42.937,58 
  960.051,19   101.299,93 

        
% 

  
48.002,56 

 5.064,98 

 


