
COMUNE DI MONTEPAONE 
(Provincia di Catanzaro) 

Via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel.  0967/49294-5  

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.   15   Reg. Del.        
 

 

OGGETTO: Proposta  al Consiglio Comunale, approvazione delle tariffe per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti  (TARI)  - Anno 2021 

 

 
 
 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventisei, del mese di maggio alle ore 17,32, convocato per 

determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avvisi scritti di data  

20/5/2021, notificati tramite PEC in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è 

riunito, sotto la presidenza del Dott. Francesco Lucia, nei locali della Sala Consiliare della Sede 

Municipale di Montepaone Centro, il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 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 

      Grande Giuseppe  

      Lucia Francesco         

      Fiorentino Maria Assunta 

      Russo Antonio 

      Venuto Isabella   

      Tuccio Tiziana 

      Urzino Paolo 

      Giuseppe Macrì 

      Celia Giuseppe 

      Totino Roberto 

      Gerace Francesco 

      

      

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

           Presenti n.  9                                                                                     Assenti n.  4 

 

  Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati. 
   



 

Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N. 9 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. 48 del 9/4/2021 ad Oggetto: “ Proposta al 

Consiglio Comunale, approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)– 

anno 2021", che allegata all’originale della presente, nè forma parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto doverla approvare integralmente ed ogni sua parte;  

Visto: 

 - Il D.lgs. 267/2000;  

- Lo Statuto Comunale;  

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

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

Acquisito il Parere dell'organo di revisione economico - finanziario n. 9 del 23/4/2021, prot. 

n. 4150 del 27/4/2021;  

Sentita la relazione dell'assessore Grande: nell'esporre il piano tariffario 2021, comunica che è 

stata prevista una riduzione della tassa del 40% per le attività produttive. Detta riduzione non 

inciderà sulle utenze domestiche e verrà operata d'ufficio sulla base del codice ATECO di cui al 

decreto ristori. 

In assenza di interventi dei consiglieri si passa alla votazione espressa anche successivamente 

e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto che ottiene voti Favorevoli n. 

09 astenuti/ contrari n. 0  

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la Deliberazione della Giunta Comunale n. 

n. 48 del 9/4/2021 ad Oggetto: “ Proposta al Consiglio Comunale, approvazione delle tariffe 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)– anno 2021” che allegata all’originale della  

presente, nè  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 pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione Bilancio - 

Amministrazione Trasparente del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;  

 

 

 

 
 



 COMUNE DI MONTEPAONE 
(Provincia di Catanzaro) 

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

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 OGGETTO:   Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI)  - Anno 

2021” 
  

 

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

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico- 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. 

 

Montepaone lì 20/5/2021 

         

                                          Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

         F.to    Dott. Gesino Iannoni 

 

 

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 20/5/2021 

 

                    Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

             F.to    Dott. Gesino Iannoni 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                            

Dott.ssa Maria Ausilia                                                                           Dott.  Francesco Lucia                                                 

                                                   Firmati 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 8/6/2021 

                                                                                         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 8/6/2021                                                                                            

 

                       IL SEGRETARIO GENERALE  

           F.to    Dott.ssa Maria Ausilia Paravati  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



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

          DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.   48     REG. DEL.

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)– ANNO 2021
L’anno   2021, il giorno  nove   del mese di aprile, alle ore 14.47 , si è riunita la Giunta Comunale nelle
seguenti persone:

N/ro d’ ord. Nome e Cognome Qualifica Presente Assente

1

2

3

4

5

Mario Migliarese

Giuseppe Tuccio

Isabella Venuto

Giuseppe Grande

Maria Assunta Fiorentino

Sindaco

Vice – Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

     X

      X

X

X

X

Assiste il Segretario Comunale   dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Presiede il Sindaco, il quale, riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a)
e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);



Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così
dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.

651. 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.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
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 decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
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..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la 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 relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI)… »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

· l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2021, prorogato ulteriormente al 30-04-2021;
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

· si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



3

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato nella medesima seduta
consiliare;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €.
1.169.623,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo il
metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA che recita
testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti
di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle
disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare
all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato
l’applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire
dall’anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola
determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all’adozione
del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al
perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l’Ente
territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento,
degli oneri riconducibili alle medesime. »

Considerato che:

· la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

· la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una
quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

· per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire
con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non
domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di
determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle
utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri
fissati nel DPR 158/99;

· il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.169.623,00 e comprende i costi fissi, pari a circa il
77,06 % dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 22,94 % come di seguito meglio
rappresentato;

· l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie
di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali;

· che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità
di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono
commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e
di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui
rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione
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che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd
(coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima
connessa alla tipologia di attività) come riportato nel deliberato;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per la
disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, viene garantita finanziandone pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Preso atto che la copertura dell'agevolazione TARI inerente alle attività produttive che hanno affrontato delle
chiusure obbligatorie e continuative viene garantita finanziandone il costo sulla generalità dei contribuenti
TARI.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Catanzaro
pari al 5%;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 29/7/2015 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data
30/4/2016 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario
predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e
delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato
comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

1. di proporre al consiglio per l’anno 2021, nelle misure di cui al prospetto allegato, le tariffe per
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge
147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke
(per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa e allegate come parte integrante e
sostanziale al presente atto (allegato A) , qui richiamati per la loro formale approvazione;

2. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI e delle previsioni normative in
merito ad agevolazioni TARI in seguito all'emergenza sanitaria, verranno applicate le seguenti
riduzioni tariffarie per la componente TARI:

tipo denominazione percentuale (%) applicazione ridu. /
magg. agevolazione

1 Riduzione Rifiuti speciali 30,00 Tariffa fissa e variabile
2 Riduzione Unico abit. ultra 65 30,00 Tariffa fissa e variabile
3 Riduzione Bloccata in tr 100,00 Tariffa fissa e variabile
4 Riduzione Ultra sessantacinquenne 30,00 Tariffa fissa e variabile
5 Riduzione Attivita' stagionale 15,00 Tariffa fissa e variabile
6 Riduzione Attivita' stagionale 15,00 Tariffa fissa e variabile
7 Riduzione Attivita' stagionale 15,00 Tariffa fissa e variabile

8 Riduzione Riduzioni per inferiori livelli di
prestazione del 60,00 Tariffa fissa e variabile

10 Riduzione rifiuti assimilati 20,00 Tariffa variabile
23 Riduzione Differenz. + unico abit e ultra 65 35,00 Tariffa fissa e variabile
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24 Riduzione Differenz. + ultra 65 35,00 Tariffa fissa e variabile
25 Riduzione Differenz. + inf. liv. prestaz. 65,00 Tariffa fissa e variabile
27 Riduzione Differenziata 5,00 Tariffa fissa e variabile
28 Riduzione Esenzione 100,00 Tariffa fissa e variabile
29 Riduzione Utenza domestica non residenti 10,00 Tariffa fissa e variabile
32 Riduzione Compostaggio 5,00 Tariffa fissa e variabile
33 Riduzione Differenziata+non residenti 15,00 Tariffa fissa e variabile
34 Riduzione Differenziata + portatore handicap 50,00 Tariffa fissa e variabile
35 Riduzione differenziata + compostaggio 13,00 Tariffa fissa e variabile

36 Riduzione Emergenza covid-19 - attività
produttive 40,00 Tariffa fissa e variabile

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di
Catanzaro;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della
presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, considerando l’imminente   scadenza prevista per

l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.lgs n. 267/2000.
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COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)

via L. Rossi, 35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel.  0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

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.

Montepaone, lì  07-04-2021

                                Il Responsabile dell’Area Finanziaria
                        F.to   Dott.ssa Angelica TALARICO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico 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  07-04-2021

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
                     F.to     Dott.ssa Angelica TALARICO



7

ALLEGATO A

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     1.027,00       0,81       16,00       0,60       0,443454     77,135368

1  .2 Utenza domestica 2 componenti     1.310,00       0,94       13,00       1,40       0,514626    179,982526

1  .3 Utenza domestica 3 componenti       572,15       1,02        4,93       1,80       0,558423    231,406105

1  .4 Utenza domestica 4 componenti       123,00       1,09        1,00       2,20       0,596747    282,829685

1  .5 Utenza domestica 5 componenti       100,00       1,10        1,00       2,90       0,602221    372,820948

1  .6
Utenza domestica da 6
componenti       1,06       3,40       0,580322    437,100422

1  .7 Denuncia senza occupanti       135,00        1,00

1  .1
Utenza domestica 1
componente-Bloccata in tr     3.573,00       0,81       42,00       0,60

1  .2
Utenza domestica 2
componenti-Bloccata in tr       339,00       0,94        6,00       1,40

1  .3
Utenza domestica 3
componenti-Bloccata in tr       780,00       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        16,00       1,10        2,00       2,90

1  .7
Denuncia senza occupanti-
Bloccata in tr       120,00        1,00

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

      155,00       0,81        1,00       0,60       0,155209     26,997379

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

      170,00       0,94        1,00       1,40       0,180119     62,993884

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

      100,00       1,02        1,00       1,80       0,195448     80,992137

1  .1 Utenza domestica 1
componente-Differenz. +

      215,00       0,81        2,00       0,60       0,443454     77,135368
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pensionati aire

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

      250,00       0,94        1,00       1,40       0,514626    179,982526

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

    2.841,00       0,81       29,00       0,60       0,288245     50,137989

1  .2
Utenza domestica 2
componenti-Differenz. + ultra 65       140,00       0,94        2,00       1,40       0,334506    116,988642

1  .3
Utenza domestica 3
componenti-Differenz. + ultra 65       296,00       1,02        2,00       1,80       0,362975    150,413968

1  .6
Utenza domestica da 6
componenti-Differenz. + ultra 65       115,00       1,06        1,00       3,40       0,377209    284,115274

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

    7.134,00       0,81       71,00       0,60       0,288245     50,137989

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

      515,00       0,94        4,00       1,40       0,334506    116,988642

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

      220,00       1,02        1,00       1,80       0,362975    150,413968

1  .5
Utenza domestica 5
componenti-Differenz. + unico
abit e ultra 65

       70,00       1,10        1,00       2,90       0,391444    242,333616

1  .1
Utenza domestica 1
componente-Differenziata   105.508,79       0,81    1.201,32       0,60       0,421281     73,278600

1  .2
Utenza domestica 2
componenti-Differenziata    75.663,08       0,94      697,59       1,40       0,488894    170,983400

1  .3
Utenza domestica 3
componenti-Differenziata    83.903,15       1,02      773,78       1,80       0,530502    219,835800

1  .4
Utenza domestica 4
componenti-Differenziata    40.193,00       1,09      335,00       2,20       0,566909    268,688200

1  .5
Utenza domestica 5
componenti-Differenziata     9.081,00       1,10       63,00       2,90       0,572110    354,179901

1  .6
Utenza domestica da 6
componenti-Differenziata     1.174,00       1,06       12,00       3,40       0,551306    415,245401

1  .7
Denuncia senza occupanti-
Differenziata        87,00        1,00

1  .1
Utenza domestica 1
componente-Differenziata +
compostaggio

    1.249,00       0,81       10,00       0,60       0,385805     67,107770

1  .2
Utenza domestica 2
componenti-Differenziata +
compostaggio

      420,00       0,94        3,00       1,40       0,447724    156,584798

1  .3
Utenza domestica 3
componenti-Differenziata +
compostaggio

      400,00       1,02        2,00       1,80       0,485828    201,323312
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1  .4
Utenza domestica 4
componenti-Differenziata +
compostaggio

       90,00       1,09        1,00       2,20       0,519170    246,061826

1  .1
Utenza domestica 1
componente-Differenziata +
portatore handicap

       76,00       0,81        1,00       0,60       0,221727     38,567684

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

      219,00       0,94        2,00       1,40       0,257313     89,991263

1  .3
Utenza domestica 3
componenti-Differenziata +
portatore handicap

      105,00       1,02        1,00       1,80       0,279211    115,703052

1  .5
Utenza domestica 5
componenti-Differenziata +
portatore handicap

      108,00       1,10        1,00       2,90       0,301110    186,410474

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

   15.053,28       0,81      207,67       0,60       0,376936     65,565063

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

   15.872,74       0,94      193,16       1,40       0,437432    152,985147

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

   17.754,85       1,02      197,07       1,80       0,474660    196,695190

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

    1.334,65       1,09       14,72       2,20       0,507235    240,405232

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

      128,00       1,10        2,00       2,90       0,511888    316,897806

1  .1
Utenza domestica 1
componente-Esenzione       359,00       0,81        7,00       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       0,443454     77,135368

1  .2
Utenza domestica 2
componenti-Pensionati aire        85,00       0,94        1,00       1,40       0,514626    179,982526

1  .1
Utenza domestica 1
componente-Ultra
sessantacinquenne

      458,00       0,81        5,00       0,60       0,310418     53,994758

1  .1
Utenza domestica 1
componente-Unico abit. ultra 65       263,00       0,81        2,00       0,60       0,310418     53,994758

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

      190,00       0,94        2,00       1,40       0,463163    161,984274

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
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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       0,488260      1,613510

2  .4 Campeggi, distributori carburanti       400,00      0,63       5,53       0,683564      2,230678

2  .5 Stabilimenti balneari     4.907,00      0,35       3,10       0,379757      1,250470

2  .6 Esposizioni, autosaloni     6.818,00      0,34       3,03       0,368907      1,222234

2  .7 Alberghi con ristorante    14.225,00      1,01       8,92       1,095873      3,598128

2  .8 Alberghi senza ristorante     1.543,00      0,85       7,50       0,922269      3,025332

2  .11 Uffici, agenzie, studi professionali     5.566,00      0,90       7,90       0,976520      3,186683

2  .12
Banche,istituti di credito e studi
professionali     1.524,00      0,48       4,20       0,520810      1,694186

2  .13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartole     5.906,00      0,85       7,50       0,922269      3,025332

2  .14
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze       617,00      1,01       8,88       1,095873      3,581993

2  .17
Attivita` artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b       212,00      1,19      10,45       1,291177      4,215296

2  .18
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idr     2.509,00      0,77       6,80       0,835467      2,742967

2  .19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1.202,00      0,91       8,02       0,987370      3,235088

2  .20
Attività industriali con capannoni di
produzione     1.934,00      0,33       2,90       0,358057      1,169795

2  .21
Attività artigianali di produzione
beni specifici       865,00      0,45       4,00       0,488260      1,613510

2  .22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     2.650,00      3,40      29,93       3,689077     12,073092

2  .24 Bar, caffè, pasticceria       669,42      2,56      22,50       2,777658      9,075996

2  .25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e f     7.533,00      1,56      13,70       1,692635      5,526273

2  .27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       793,00      4,42      38,93       4,795800     15,703491

2  .30 Discoteche, night club     1.380,00      0,77       6,80       0,835467      2,742967

2  .5
Stabilimenti balneari-Attivita'
stagionale    19.491,00      0,35       3,10       0,322794      1,062900

2  .5
Stabilimenti balneari-Attivita'
stagionale    24.887,00      0,35       3,10       0,322794      1,062900
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2  .5
Stabilimenti balneari-Attivita'
stagionale     1.054,00      0,35       3,10       0,322794      1,062900

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       260,00      0,90       7,90       0,927694      3,027349

2  .27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante-
Differenziata       100,00      4,42      38,93       4,556010     14,918316

2  .11
Uffici, agenzie, studi professionali-
Emergenza covid-19 - attività        50,00      0,90       7,90       0,976520      3,186683

2  .22
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie-Emergenza covid-19 - attiv     1.168,00      3,40      29,93       3,689077     12,073092

2  .24
Bar, caffè, pasticceria-Emergenza
covid-19 - attività produttive     1.322,58      2,56      22,50       2,777658      9,075996

2  .27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante-
Emergenza covid-19 - attività       123,00      4,42      38,93       4,795800     15,703491

2  .11
Uffici, agenzie, studi professionali-
Esenzione        68,00      0,90       7,90

2  .21
Attività artigianali di produzione
beni specifici-Esenzione        55,00      0,45       4,00

2  .11
Uffici, agenzie, studi professionali-
Riduzioni per inferiori livell        80,00      0,90       7,90       0,390608      1,274673

2  .11
Uffici, agenzie, studi professionali-
Rifiuti assimilati        60,00      0,90       7,90       0,976520      2,549346

2  .13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartole-Rifiuti assimila       380,00      0,85       7,50       0,922269      2,420265

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

    1.450,00      1,56      13,70       1,692635      4,421018

2  .5 Stabilimenti balneari-Rifiuti speciali        45,00      0,35       3,10       0,265830      0,875329

2  .11
Uffici, agenzie, studi professionali-
Rifiuti speciali        12,00      0,90       7,90       0,683564      2,230678

2  .13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartole-Rifiuti speciali       126,00      0,85       7,50       0,645588      2,117732

2  .18
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idr-Rifiuti speciali        22,00      0,77       6,80       0,584827      1,920077

2  .19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto-
Rifiuti speciali     2.212,00      0,91       8,02       0,691159      2,264562

2  .24
Bar, caffè, pasticceria-Rifiuti
speciali        50,00      2,56      22,50       1,944360      6,353197

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI
Descrizione tariffa Sup.

med.
O1 =

Imposta
O2 = Mag.
+ Add. Ex

O3 = O1+O2
Incasso

O4=
Add.prov.

N1 =
Imposta

N2=N1-O3
Differenza

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.

N5=N4-
O4
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precedente Eca prec. prececente precedente prevista incasso prevista Differ.
Add.
Prov.

1  .1 Utenza domestica-
Utenza domestica 1
componente

    8175 134.001,59 134.001,59 6.700,08 163.840,01 29.838,42    22,26% 8.192,00 1.491,92

1  .2 Utenza domestica-
Utenza domestica 2
componenti

    9692 163.244,62 163.244,62 8.162,23 198.625,14 35.380,52    21,67% 9.931,26 1.769,03

1  .3 Utenza domestica-
Utenza domestica 3
componenti

   10001 221.069,55 221.069,55 11.053,48 264.750,15 43.680,60    19,75% 13.237,51 2.184,03

1  .4 Utenza domestica-
Utenza domestica 4
componenti

   10309 96.653,02 96.653,02 4.832,65 117.662,16 21.009,14    21,73% 5.883,11 1.050,46

1  .5 Utenza domestica-
Utenza domestica 5
componenti

   11879 24.776,56 24.776,56 1.238,83 29.129,74 4.353,18    17,56% 1.456,49 217,66

1  .6 Utenza domestica-
Utenza domestica da 6
componenti

    8593 5.053,01 5.053,01 252,65 5.957,62 904,61    17,90% 297,88 45,23

1  .7 Utenza domestica-
Denuncia senza occupanti    11400         %

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

   12243 1.304,83 1.304,83 65,24 1.801,23 496,40    38,04% 90,06 24,82

2  .4 Utenza non domestica-
Campeggi, distributori
carburanti

   40000 844,35 844,35 42,22 1.165,70 321,35    38,05% 58,29 16,07

2  .5 Utenza non domestica-
Stabilimenti balneari 162529 80.484,51 80.484,51 4.024,23 71.005,67 -9.478,84   -11,77% 3.550,28 -473,95

2  .6 Utenza non domestica-
Esposizioni, autosaloni 170450 7.858,99 7.858,99 392,95 10.848,41 2.989,42    38,03% 542,42 149,47

2  .7 Utenza non domestica-
Alberghi con ristorante 205214 47.047,68 47.047,68 2.352,38 66.772,17 19.724,49    41,92% 3.338,61 986,23

2  .8 Utenza non domestica-
Alberghi senza ristorante    77150 4.412,20 4.412,20 220,61 6.091,15 1.678,95    38,05% 304,56 83,95

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

    8238 17.183,81 17.183,81 859,19 24.705,29 7.521,48    43,77% 1.235,26 376,07

2  .12 Utenza non domestica-
Banche,istituti di credito e
studi professionali 152400 2.444,98 2.444,98 122,25 3.375,65 930,67    38,06% 168,78 46,53

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

    9293 18.222,28 18.222,28 911,11 24.932,85 6.710,57    36,82% 1.246,64 335,53

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

    6018 2.090,60 2.090,60 104,53 2.886,25 795,65    38,05% 144,31 39,78

2  .17 Utenza non domestica-
Attivita` artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b

   21200 1.167,37 1.167,37         % 58,37 58,37

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

    7444 6.495,65 6.495,65 324,78 9.033,42 2.537,77    39,06% 451,67 126,89

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

   24386 8.299,91 8.299,91 415,00 11.613,46 3.313,55    39,92% 580,67 165,67

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

   24175 2.197,99 2.197,99 109,90 2.954,85 756,86    34,43% 147,74 37,84

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

    8364 1.668,88 1.668,88 83,44 1.818,06 149,18     8,93% 90,90 7,46

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

   20095 54.810,55 54.810,55 2.740,53 52.815,88 -1.994,67    -3,63% 2.640,79 -99,74

2  .24 Utenza non domestica-
Bar, caffè, pasticceria    11344 23.217,14 23.217,14 1.160,86 17.756,44 -5.460,70   -23,52% 887,82 -273,04

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

   49906 45.634,30 45.634,30 2.281,72 63.244,81 17.610,51    38,59% 3.162,24 880,52

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

    9236 13.018,72 13.018,72 650,94 19.716,20 6.697,48    51,44% 985,81 334,87

2  .30 Utenza non domestica-
Discoteche, night club 138000 4.409,58 4.409,58 220,48 4.938,23 528,65    11,98% 246,91 26,43

Agevolazioni 14.726,85         %

TOTALI 986.445,30 986.445,30 49.322,28 1.178.607,91 192.162,61         % 58.930,38 9.608,10

Letto, approvato e sottoscritto
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               IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
            (Mario Migliarese)                        Dott.ssa Maria Ausilia Paravati)

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.3838

Montepaone, li 19/04/2021

                                                                                                    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 09/04/2021

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                           F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati


