
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE 

 

 N. 27 del 29/06/2021   

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO  P.E.F. E APPROVAZIONE TARIFFE  E 

AGEVOLAZIONI TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021 

 

Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 29/06/2021. 

 

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale nella sala consiliare,  nell'anno 

duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 20:00, previa l’osservanza  

delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,  in collegamento tramite 

videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto 

stabilito con decreto del Sindaco prot. n.1925 del 28/3/2020, in attuazione dell’art. 73 del D.L. 

n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, e di quanto stabilito con il 

Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del 

Comune di Montefiorino, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 

25/07/2020. 

La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul 

canale YouTube del Comune di Montefiorino. 

  

Fatto l’appello nominale risultano presenti 

Cognome e Nome Presente Assente  

PALADINI MAURIZIO X  

PRATI MARCO X  

CAVAZZI ROBERTO X  

CORCIOLANI LUCIA  X 

GIGLI DEBORA X  

GUIDI ANDREA  X 

GUALMINI ANTONELLA X  

CONIGLIO MARIA ROSARIA X  

DONADELLI MEDARDO  X 

ZANOTTI SAURO  X 

GIANNASI ALDO X  

     Presenti:7      Assenti: 4 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del 

presente verbale. 
 

In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri GIGLI 

DEBORA, CONIGLIO MARIA ROSARIA, GIANNASI ALDO ed invitando il Consiglio 

Comunale a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 
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N. 27 del 29/06/2021 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO  P.E.F. E APPROVAZIONE TARIFFE  E 

AGEVOLAZIONI TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura 

di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, 

che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

 

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 

livello nazionale; 

 

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali 

per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure 

urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione 

della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

 

Preso atto che con delibera del Consiglio Locale n.8 del 7 giugno 2021 e con delibera del 

Consiglio d’ambito n.28 del 07 giugno 2021 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano 

economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del bacino 

territoriale dei comuni della Provincia di comprendente il PEF del Comune di Montefiorino;  

 

Visto il Decreto Legge n.41 del 22.03.2021. convertito con modificazioni nella Legge n.69 del 

21.5.2021  che all’art.30, comma 5 dispone “Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  

comma169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 

dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  

corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 

30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti 

relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  
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di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima variazione utile”:.   

 

Vista la propria deliberazione n. 25, in data 29/09/2020, con la quale è stato approvato il regolamento 

per la i disciplina della Tassa sui  rifiuti (TARI); 

 

Visto che la disciplina della TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, 

nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 

approvare le relative tariffe 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. 

 

Dato Atto che il comma 653 della citata Legge di stabilità prevede che “A partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi ci cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard”; 

 

Dato Atto che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali 

od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono 

commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune 

nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento 

comunale di sui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

Visto il piano finanziario (All.A) approvato dall’autorità d’ambito regionale (ATERSIR) con  

deliberazione n.28 del 7 giugno 2021; 

 

Visto l’art.175 del Tuel; 

 

Visto il Dlgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42” coordinato e integrato del DLgs 126/2014; 

 

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare 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; 

 

Considerato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio 

bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

 

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

 

Tenuto Conto che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 

“non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 

per la TARES, caratterizzate, come detto da una componente fissa e da una variabile. 

 

Visto che complessivamente l’ammontare  del Pef  2021è di €.464.824,00, che al netto delle Entrate 

tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di 

caricamento del fondo incentivante di €.16.839,00, diventa di €.447.985,00; 
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Ritenuto che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 

finanziario, occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 

suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, 

della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo 

comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 

 

Visto che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per €179.109,00 

imputabili ai costi fissi mentre per € 285.715,00 sono imputabili ai costi variabili; 

 

Preso Atto che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di 

rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 81,21% per le utenze 

domestiche e nel 18,79% per le utenze non domestiche; 

 

Visto che l’articolo 4, comma 2, del citato DPR 158/1999 prevede che l’ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 

179.109,00, è suddiviso in € 145.454,42, riferiti alle utenze domestiche ed € 33.654,58 alle utenze non 

domestiche, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad €  

285.715,00  è suddiviso in € 232.029,15 attribuibili alle utenze domestiche ed € 53685,85. a quelle non 

domestiche; 

 

Considerato che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe della quota fissa, si è 

tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi 

coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni previste. 

 

Visto che l’art.1, comma 660 della legge n.147 del 2013, dispone che 2”Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 

 

Preso Atto che ai sensi dell’art.1, comma 653, della legge n.147/2013, a decorrere dall’anno 2018, il 

Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

 

Viste le “linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1 della legge n. 147 del 

2013” predisposte dal M.E.F.- Dipartimento delle Finanze e pubblicate in data 8 febbraio 2013; 

 

Vista la predisposizione da parte di IFEL (Fondazione ANCI), di un applicativo di simulazione per 

l’elaborazione  e il calcolo del valore riferito al costo standard unitario per il Comune di Montefiorino; 

 

Preso Atto che l’Ente utilizzerà i dati risultanti dal prospetto di calcolo allegato alla presente 

deliberazione (allegato D),  quale mero riferimento gestionale sull’andamento del servizio rifiuti; 

 

Evidenziato, pertanto, che il costo unitario effettivo risulta superiore al  costo unitario medio; 

 

Rilevato che lo scostamento deriva dalle seguenti situazioni che incidono sull’ammontare dei costi: 

-  le componenti del costo standard sono state stimate ai dati dell’annualità 2013 e rielaborate 

nell’anno 2015; 

- nella determinazione dei fabbisogni standard non si tiene conto dei crediti inesigibili e dei costi 

amministrativi di gestione (CARC); 

 

Richiamato l'art. 18, comma 3, "Agevolazioni" del Regolamento comunale per la disciplina della 

Tassa sui Rifiuti ( TARI ) approvato con deliberazione n.25 del 29/9/2020, che testualmente recita:  

"Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di 

rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate 
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dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti 

conferiti, e comunque non superiore ai limiti di cui all’articolo 18. La Giunta Comunale delibera 

annualmente, prima dell’approvazione delle tariffe della tassa di cui all’articolo 11, l’importo 

complessivo annuale da destinare alla riduzione del tassa ed i criteri di riconoscimento della riduzione 

ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti 

presso le stazioni ecologiche."; 

 

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 

COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento 

dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti 

negativi a causa del lockdown imposto dal Governo; 

 

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo 

finalizzate a contenere i disagi a carico delle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico 

contesto a livello socio-economico; 

 

Considerato che: 

- con la Delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, l’Autorità ha dettato nuove regole per 

la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno 

dovuto sospendere l’attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni 

di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente 

competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali 

(E.G.A.T.O. o ATERSIR per la Regione Emilia Romagna) ovvero enti diversi dai comuni. 

- il riconoscimento della riduzione del 25% della tariffa variabile, corrispondente ad una riduzione di 

tre mesi, rappresenta una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA; 

- si rende necessario un intervento più deciso per sostenere le attività costrette alla chiusura, 

intervenendo sia sulla parte fissa che sulla variabile; 

- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive (facoltative), rispetto a quelle decise da ARERA, oltre 

trovare una legittimazione nell’art.1, comma 660, della legge n. 147/2013, ha l’importante funzione di  

dare un contributo alla salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;  

 

Richiamato l’art. 6 “Agevolazioni Tari” del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto sostegni 

bis) che testualmente dispone : 

 1.In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  daCOVID-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'  istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla 

concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.  

  2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti interessati,  si provvede con decreto del Ministro 

dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di 

Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 

presente  decreto,  in  proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  

riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  

TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   

il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  

  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle 

risorse assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  

risorse 

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1allegata al decreto del Ministero 

dell'economia e delle  finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, 

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del 

servizio rifiuti. Resta  fermo,  in ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  

riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.  
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  4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di semplificazione procedurale e, 

ovunque possibile, mediante  strumenti telematici,  le  modalita'  per   l'eventuale   presentazione   

della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita' economiche beneficiarie.  

  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di  cui  al  

comma  1,  come  certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1 

della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno 2022, secondo la procedura di 

cui all'articolo 1, commi  128  e  129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

 

Rilevato che : 

- il contributo assegnato a questo  ente secondo le  stime  Ifel ammonta a  €.17.547,00 da destinarsi 

interamente ad agevolazioni per le categorie economiche interessate  dalle  chiusure obbligatorie o 

dalle restrizioni nell’esercizio delle loro attività per l’emergenza covid; 

-i comuni possono concedere ulteriori riduzioni della Tari con oneri a carico del proprio bilancio 

ovvero utilizzando le risorse specifiche assegnate nel 2020 e non utilizzate che per il nostro ente 

ammontano a €.11.941,06; 

 

Considerata la necessità di prevedere un intervento deciso per sostenere quelle attività che, proprio 

per le loro caratteristiche di dimensioni e di mercato, si trovano maggiormente in difficoltà anche nella 

fase della riapertura e della ripresa delle attività, in aggiunta ai danni subiti per la chiusura forzata 

durante il periodo di lockdown; 

 

Ritenuto opportuno concedere una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche nella seguenti 

misure: 

- 70% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa per le attività che, sulla base dei codici Ateco, 

risultano essere state completamente/parzialmente sospese, di cui alle seguenti categorie: 

· Musei, biblioteche, circoli 

· Alberghi con ristorante 

· Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, B & B, senza ristorante 

· Bar, caffè, pasticceria 

· Attività dii estetista e, parrucchiere  

· Palestre e impianti sportivi    

 

- 50% sulla parte fissa e variabile per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state 

temporaneamente sospese: 

  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni durevoli, escluse ferramenta;  

 

-20% sulla parte fissa e variabile per le attività che essendo state sospese hanno comunque risentito 

indirettamente della  crisi economica dovuta alla pandemia in corso: 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto, gommista; 

 

Ritenuto inoltre di introdurre agevolazioni tariffarie peaar le utenze domestiche di nuclei familiari 

economicamente svantaggiate più consistenti di quelle già previste dal regolamento in considerazione 

dell’ulteriore disagio provocato dalla crisi economica conseguente all’emergenza covid e più 

precisamente: 

riduzione del 70% per nuclei familiari con ISEE da 0 a 5.000 euro 

riduzione del 50% per nuclei familiari con ISEE da 5.001 a 8.500 euro 

riduzione del 30% per nuclei familiari con ISEE da 8.501 a 10.500 euro 

riduzione del 20% per nuclei familiari con ISEE da10.501 a 12.500 euro: 

 

Dato atto che il costo complessivo stimato per le agevolazioni di cui al presente atto è di €.26.221,00, 

di cui €. 19.286,00 per le utenze non domestiche e €.6.935,00 per le utenze domestiche, e che a tale 

onere si farà fronte con il contributo assegnato ai sensi dell’art.6 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, 

n. 73 e con le risorse assegnate per la Tari nel 2020 e non utilizzate; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
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finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione; 

 

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI 

si rinvia alle norme legislative inerenti oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

 

Udita la relazione del Sindaco, che illustra il contenuto della delibera in oggetto; 

 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 

Servizio finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante dichiarazione individuale 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di prendere atto del Piano Finanziario 2021 al fine della determinazione della tariffa TARI, 

allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

4) di determinare i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche come risultanti dal prospetto allegato 

sub B), dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi  di cui alle tabelle allegate al 

D.P.R. n.158/1999; 

 

5)  di determinare i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche come risultanti dal prospetto 

allegato sub C), dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi  di cui alle tabelle 

allegate al D.P.R. n.158/1999 ad eccezione dei coefficienti Kc delle seguenti categorie, dando atto che 

gli stessi sono stati determinati avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell’art.2 

del D.L. 16/2014: 

 

6) di approvare le tariffe componente TARI anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dai prospetti allegato sub B) e C) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle disposizioni 

introdotte dalla lettera e-bis dell’art.2 del DL 16/2014; 

 

7) di stabilire limitatamente all’anno 2021 le seguenti agevolazione per le attività economiche per le 

motivazioni espresse in premessa: 

 

Riduzione 

parte fissa e 

parte variabile 

del 

Categoria Descrizione 

70% 1 Musei, biblioteche, circoli 

 

70% 2 Palestre e impianti sportivi 

70% 5 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante  

70% 6 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, B & B, senza ristorante 

70% 12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni 

di bellezza, ecc. 

70% 17 Bar, caffè, pasticceria 

50% 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni 

durevoli, escluse ferramenta 

20% 15 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 



 

-8- 

20% 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 

  

 

 

8) di stabilire limitatamente all’anno 2021 le seguenti agevolazione per le utenze domestiche di nuclei 

familiari economicamente svantaggiati per le motivazioni espresse in premessa:  

 

Riduzione 

parte fissa e 

parte variabile 

del 

 

 

70 % 

 

per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro 

 

 

50% 

 

per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 5.001 euro a 8.500 euro 

 

30% 

 

per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 8.501 euro a 10.500 euro 

 

 

20% 

 

per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 10.501 euro a 12.500 euro 

 

 

9) di dare atto che il costo complessivo stimato per le agevolazioni di cui al presente atto è di 

€.24.221,00, di cui €. 18.286,00 per le utenze non domestiche e €.5.935,00 per le utenze domestiche, e 

che a tale onere si farà fronte con il contributo assegnato ai sensi dell’art.6 del Decreto-Legge 25 

maggio 2021, n. 73 e con le risorse assegnate per la Tari nel 2020 e non utilizzate; 

 

10) di stabilire che ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento TARI, la Giunta Comunale 

provvederà, con successivo atto, ad approvare l'importo complessivo annuale da destinare alla 

riduzione della tassa ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno 

comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche;  

 

11) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

12) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 

 

13) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet 

comunale, del presente atto nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti Organo di Indirizzo Politico”; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi mediante 

dichiarazione individuale, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

  

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Maurizio Paladini 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Segretario 

 Carletta Esther Melania 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  27  

 

 

SETTORE I - SERVIZI FINANZIARI 

 

Servizio Ragioneria  

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO  P.E.F. E APPROVAZIONE TARIFFE  E 

AGEVOLAZIONI TARI  

( TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021 

. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 

 

 

Montefiorino, 28/06/2021 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Maurizio Paladini / INFOCERT SPA 

 

Atto firmato digitalmente 

 



 

 

 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  27  

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO  P.E.F. E APPROVAZIONE TARIFFE  E 

AGEVOLAZIONI TARI  

( TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs.267/2000 

 

 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

 

Tipo Es. Num. Descrizione Impegno Capitolo Fornitore\Cliente Importo 

       

 

 

 

Montefiorino, 28/06/2021 

 

Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 

Maurizio Paladini / INFOCERT SPA 

 

Atto firmato digitalmente 

 



 
 

 

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 27del 29/06/2021 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO  P.E.F. E APPROVAZIONE TARIFFE  E 

AGEVOLAZIONI TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montefiorino 

in data 19/07/2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2021. Ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 29/06/2021 

 

 

 

Montefiorino, 19/07/2021  Il Segretario Comunale  

 Esther Melania Carletta / INFOCERT SPA 

 

Atto firmato digitalmente 
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Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

ATTENZIONE! 

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2018, fare riferimento al simulatore 2019 

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2019, fare riferimento al simulatore 2021

Seleziona l'anno:

 Nota di aggiornamento IFEL

(https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_12_23_DEF_NotaIFEL_FSRifiuti.pdf)

Dati Comune

Comune MONTEFIORINO

Regione Emilia Romagna

Cluster cui il Comune ha maggior probabilità di appartenere

Cluster 8 -

Comuni in

territorio montano

con basso livello

di benessere

Popolazione residente 2147

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)

Unità di

misura

Coefficiente

€ per Ton

(A)

Valore del comune

(B)

Componente del

costo standard

A

Costante 130,45 130,45

Cluster - 57,72 - 57,72

Economie/diseconomie di scala - - - 1,18

Fattori di contesto - - - 70,17

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e

coincenerimento
n. -1,88 -16,93

Impianti regionali di trattamento

meccanico biologico
n. 4,17 33,35

Discariche n. -2,53 -15,19

Percentuale di tonnellate smaltite in

impianti regionali di compostaggio,

digestione anaerobica e trattamento

integrato

% 1,04 21,97

Percentuale di tonnellate smaltite in

impianti regionali di incenerimento e

coincenerimento

% -0,13 -5,36

Percentuale di tonnellate smaltite in

discariche regionali
% -0,22 -3,50

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 0

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 0

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 -31,95

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 0

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in

corso
% - 48,87

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 11,40

Costo standard unitario (C) € per ton 302,19

Costo standard complessivo (D=N*C) € 329.470,78

1.090,26

9

8

6

21,17

41,16

16,19

No

No

Sì

No

30,16

64,63


